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                                                             Lugo di Vicenza, 06 dicembre 2021 
                                                                                                 
   Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  

degli alunni che frequenteranno 
il 1° anno della Scuola dell’Infanzia  

nell’a.s. 2022/2023  
 

e p.c. ai docenti dell’I.C. “B. Nodari” di Lugo di Vicenza 
 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2022/2023. 
 
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia statale potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2021 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, esclusivamente in modalità cartacea. 
 
 
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI 

 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 
2022 il terzo anno di età.  
Possono, altresì, essere iscritti coloro che compiano tre anni dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, entro il 30 
aprile 2023.  
Non è consentita, invece, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione di bambini che compiano i tre 
anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 
L’ammissione alla frequenza anticipata è subordinata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento 
delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

 
Vaccini  
Per la Scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come stabilito dal decreto legge n. 73/2017, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito 
d’accesso alla scuola stessa.  
Pertanto, i genitori in fase di iscrizione, devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):  
• attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ULSS;  

• copia della richiesta di vaccinazione.  
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente:  

• attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico 
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale.  

NON E’ AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI. 
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Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dall’ ULSS di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito 
degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  
Sulla base della suddetta certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la 
scuola procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente 
locale. 
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana.  
Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla creazione di un 
Codice cosiddetto “provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 
hanno accesso, come i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità 
previste per i cittadini italiani.  
 
Insegnamento della religione cattolica  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione del modulo.  
 
Indicazioni per l’iscrizione 
Il modulo cartaceo necessario per l’iscrizione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
https://www.icslugodivicenza.edu.it/ o potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare le operazioni di iscrizione, l’Ufficio stesso sarà a disposizione 
in presenza, esclusivamente previo appuntamento al 0445/860571, dal 10 al 26 gennaio, nei giorni e negli orari 
seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e mercoledì ore 14.30 – 16.30. 
Si ricorda che l’accesso all’edificio sarà possibile solo se muniti di green pass.  
 
L’Istituto “B. Nodari” offrirà, comunque, un servizio di consulenza telefonica per le famiglie, al numero e 

secondo gli orari suindicati. 
 
 

A causa della situazione sanitaria in corso, verranno organizzate delle videoconferenze di presentazione e 
momenti di visita della scuola su prenotazione. 
Nella sezione “Iscrizioni” del sito istituzionale, all’indirizzo https://icslugodivicenza.edu.it/, saranno inserite 
tutte le notizie utili per conoscere meglio l'offerta formativa della Scuola dell’Infanzia e le date e le modalità 
degli appuntamenti suddetti. 
 
  
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 

          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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