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CIRCOLARE N. 128 DEL 18/12/2020 

     
 

• ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO 

• E, P.C., AL PERSONALE SCOLASTICO 

• AL SITO D’ISTITUTO 
 
 
OGGETTO: OPEN DAY ONLINE E ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2021 - 2022 
 
Il giorno 8 gennaio 2021 alle ore 17 si svolgerà l’Open Day della nostra scuola 
dell’infanzia di via Menzio. Sulla Home del sito istituzionale 
www.alessandromagnoaxa.edu.it apparirà il link dedicato a cui potranno accedere non 
più di 100 persone e durerà un’ora. Saranno illustrati il Piano dell’offerta formativa, gli 
orari e i servizi connessi. 
 
Seguono istruzioni dettagliate sulle modalità di iscrizione. 
 
La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 
entro il 31 dicembre 2021.  Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, esservi iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro 
il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione 
alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 
aprile 2022. 
 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
rientrano nei criteri di precedenza pubblicati sul sito istituzionale alla url: 
              http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/wordpress/segreteria/iscrizioni/  
ove è scaricabile anche il modello di domanda contenente la tabella punteggi, il modulo 
per l’autocertificazione e la mappa che consente di individuare il bacino di utenza. 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nell’Istituto, considerate anche le conferme degli alunni già frequentanti. La 

scadenza improrogabile è il 25 gennaio 2021, alle ore 20:00.  

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/wordpress/segreteria/iscrizioni/


2 

 

Le famiglie saranno ricevute per assistenza e consegna della domanda di iscrizione, già 
compilata e corredata dalla opportuna documentazione, dalla Segreteria Didattica - 
Assistenti amministrativi Felici e Toscani - presso la sede centrale di via Stesicoro 115, 
secondo il seguente calendario: 

• sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 8:30 sino alle 12:00 

• martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 8:30 sino alle 12:00 

• martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
  
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della 
data di invio o consegna delle stesse. I moduli di domanda contengono dichiarazioni con 
valore di autocertificazione (DPR n. 445/2000 art. 46).  Sulla veridicità dei requisiti 
dichiarati mediante autocertificazione l’istituzione scolastica si riserva di effettuare i 
controlli previsti ai sensi dell’art. 71 della medesima norma.  
 
La domanda di iscrizione deve essere accuratamente compilata in ogni campo di interesse 
e, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori 
esercenti la stessa. Colui che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori ed è tenuto a fornire anche i dati del secondo genitore. Le domande incomplete 
dei dati utili alla segreteria verranno restituite. 
 
In merito all’insegnamento della religione Cattolica, la facoltà di avvalersene o meno viene 
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 
sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa 
della famiglia. 
 
Le famiglie devono consegnare alla Segreteria Didattica presso la sede di via Stesicoro 115 
- oltre alla domanda di iscrizione e perentoriamente entro il 25 gennaio 2021 alle ore 

20:00 a tutela, garanzia e imparzialità dell’attribuzione dei punteggi, nonché delle 
procedure legate alle operazioni di smistamento delle domande dei soprannumerari, pena 
la non attribuzione dei punti e delle priorità - ogni documentazione necessaria e in 
particolare nei seguenti casi: 

✓ se i genitori si dichiarano separati o divorziati; 
✓ se è presente una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) 

rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni; 

✓ se è presente una certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza 
corredata della relativa documentazione (sulla base di tale documentazione, la 
scuola procede immediatamente alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché poi alla stesura del 
piano educativo individualizzato); 

✓ se è presente una certificazione di alto potenziale cognitivo (APC); 
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✓ in qualsiasi altro caso in cui sia necessario depositare agli atti documentazione 
scritta, anche al fine di ottenere uno specifico punteggio. 

 
Eventuali correzioni o modifiche da apportare alla domanda d’iscrizione già inoltrata, 
sono possibili solo entro e non oltre il termine delle iscrizioni fissato dal Ministero (25 
gennaio 2021); dovranno essere fatte personalmente dal genitore o dal tutore che ha 
sottoscritto la domanda, specificando le integrazioni/modifiche su un nuovo foglio.  
 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola 
dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
 
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alessandro 
Magno sono pari a 25 ore settimanali. In relazione alla richiesta delle famiglie, questo 
Istituto chiederà all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, compatibilmente con le 
indicazioni che riceverà, la trasformazione di alcune sezioni da tempo ridotto a tempo 
pieno (40 ore). Qualora l’Istituto, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, dovesse 
ottenere la trasformazione di una o più sezioni da 25 a 40 ore, procederà a stilare 
un’ulteriore graduatoria che terrà conto delle preferenze e dei punteggi posseduti dagli 
alunni già frequentanti, e di quelli dei nuovi ammessi. I posti saranno assegnati seguendo i 
criteri generali e i punteggi stabiliti dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021 - 2022. In caso di 
parità di punteggio la precedenza sarà data agli alunni già frequentanti. 
 
La graduatoria provvisoria con i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza nel 
plesso di scuola dell’infanzia sarà affissa presso la sede centrale in via Stesicoro 115 nel 
mese di marzo, o comunque dopo la pubblicazione dell’organico da parte dell’U.S.R. 
Lazio; al riguardo seguirà comunicazione sul sito della scuola. Qualora la famiglia 
riscontrasse errori di valutazione, potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. L’elenco definitivo sarà affisso dopo l’esame di tutti i reclami. 
 
La scuola statale è gratuita ma, per fornire un’offerta formativa con livelli qualitativi 
sempre più elevati, il Consiglio di Istituto ritiene necessario chiedere alle famiglie un 
“Contributo economico volontario” comprensivo della quota per l’assicurazione 
integrativa infortuni e RCT. 
 
Non è possibile presentare iscrizione in due diverse scuole dell’infanzia statali. 
Tuttavia, come da accordi Stato/Comune, oltre che alla scuola statale può essere 
presentata domanda anche ad una scuola comunale. In tale circostanza di doppia 
iscrizione, alla scuola statale e comunale, e nel caso in cui il bambino risulti ammesso 
all’I.C. Alessandro Magno ma desideri invece accettare il posto alla scuola comunale, il 
genitore/tutore legale dovrà comunicare per iscritto allo scrivente Istituto la rinuncia al 
posto onde consentire lo scorrimento della graduatoria. 
 
             La Dirigente scolastica 
         Prof.ssa Viviana Ranucci 
                 Firmato digitalmente 
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