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Ai Genitori del/della bambino/a
«cognome_e_nome»
«indirizzo_attuale»
61036 Colli al Metauro (PU)

Oggetto:

Iscrizione al I° anno di Scuola dell'Infanzia - A.S. 2021/22

Si comunica che dal giorno 4 GENNAIO 2021 al giorno 25 GENNAIO 2021 si svolgeranno le iscrizioni
alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/22.
Nel rispetto delle attuali normative COVID si comunica che le iscrizioni dovranno essere restituite in segreteria
tramite mail all’indirizzo iscrizioni@leopardisaltara.gov.it , allegando il modulo d’iscrizione debitamente compilato
e firmato e relativi allegati, in formato PDF (no foto).
In caso le famiglie necessitino di assistenza o siano impossibilitate a restituire la domanda tramite mail (in formato
PDF) potranno contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 al numero 0721/892991 per fissare
un appuntamento per l’assistenza alle iscrizioni.
Il supporto alle famiglie sarà fornito prioritariamente on line tramite collegamenti digitali utilizzando la
piattaforma di google meet e tassativamente su appuntamento.
Solo in casi eccezionali, sarà organizzato un incontro in presenza presso gli uffici di segreteria per la compilazione
della domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia (ammettendo la presenza di un solo genitore munito di
mascherina).
Per la sola riconsegna dei documenti già compilati e solo in caso non sia stato possibile effettuare la restituzione degli
stessi tramite mail, come sopra indicato, sarà fissato un appuntamento per la consegna degli stessi presso gli uffici di
segreteria (ammettendo la presenza di un solo genitore munito di mascherina).
Con l'occasione si precisa che :
•
•
•
•
•

possono iscriversi alle Scuole dell'Infanzia i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021 e, in
caso di disponibilità dei posti, anche bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 2022.
La precedenza per l'iscrizione è data ai bambini residenti nelle rispettive Municipalità in cui è ubicata la
Scuola.
La Legge 119/2017 impone la regolarità dell’obbligo vaccinale come requisito per la frequenza della scuola
dell’Infanzia.
Le richieste di bambini residenti in altri Comuni, anche in età, potranno essere accolte solo se ci saranno posti
disponibili.
Nel caso in cui le domande dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili in ogni plesso comunale,
avranno precedenza le domande degli alunni residenti che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020.

La delibera del Consiglio d’Istituto relativa alla definizione di criteri di precedenza nell’ammissione delle
domande di iscrizione, nelle situazioni di esubero rispetto ai posti disponibili, sarà disponibile sul sito di questo
Istituto prima dell’inizio delle iscrizioni www.leopardisaltara.edu.it
I genitori per l’iscrizione dei propri figli dovranno restituire tramite mail la seguente documentazione:
➢ Modulo di domanda compilato in ogni parte e firmato
➢ Scansione del codice fiscale di entrambi i genitori e del bambino/a
➢ Scansione del certificato Asur di regolarità vaccinale o fotocopia del libretto vaccinale
➢ Scansione di eventuale documentazione attestante disabilità o necessità di farmaci e allergie.
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Si comunica inoltre che dovrà tassativamente essere indicata la scelta di uno dei seguenti tempi scuola:
• tempo-pieno (h.40 settimanali)
• Turno antimeridiano (h.20 settimanali)
• Turno antimeridiano con refezione (h.25 settimanali)
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Tale scelta dovrà essere poi rispettata, si consiglia quindi di scegliere il tempo pieno qualora si abbia la
necessità che il proprio figlio/a resti a scuola fino alle ore 16.00.
Si precisa inoltre che l’inserimento degli alunni avverrà in modo graduale, come da indicazioni dei docenti che ne
decideranno in team le modalità.
Eventuali riduzioni di organico docenti tali da non garantire il tempo pieno saranno comunicati a tempo debito.
Per maggiori informazioni le SS.LL. sono invitate a seguire l’incontro digitale predisposto per la presentazione delle
Nostre Scuole dell’infanzia che si terrà il giorno 14/01/2021 alle ore 18.00 con una DIRETTA FACEBOOK
trasmessa nella pagina dell’Istituto Comprensivo Leopardi di Saltara.
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Flavio Bosio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 , comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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