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Rovigo, 7 dicembre 2021
Ai Sigg. Genitori dei
bambini nati nell’anno 2019

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/23.
Come da nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 29452 del 30/11/2021, si informa che le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia si effettueranno dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 per i bambini che compiranno i 3 anni d’età entro il
31 dicembre 2022.
Possono iscriversi anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2023. L’ammissione alla frequenza
anticipata è però condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa, alla disponibilità di
locali e dotazioni idonei, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Le iscrizioni presso questo Istituto Comprensivo andranno effettuate negli uffici di via Mozart n. 8 a Rovigo
come segue:
- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13.15;
- il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
Considerata l’emergenza in atto e le disposizioni della normativa vigente, al fine di contrastare e contenere la diffusione
del virus SARS-Cov-2 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per accedere agli Uffici è necessario
fissare un appuntamento telefonando al numero 0425 421753 - interno 3 (Ufficio didattico). È appena il caso di
ricordare che per l’accesso agli ambienti scolastici è necessario esibire un certificato verde Covid-19 valido.
Ciascun genitore dovrà presentarsi con il codice fiscale dell’alunno, con una foto formato tessera e copia del certificato
vaccinale, requisito di accesso alla scuola dell’infanzia come previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Si precisa che si può effettuare l’iscrizione
in una unica scuola dell’infanzia.
Si informa che, per effetto della circolare ministeriale n. 400 del 31/12/1991 e successive integrazioni, nelle scuole statali
vengono accolte prioritariamente le iscrizioni dei bambini la cui residenza si trova nell’ambito territoriale dell’Istituto di
competenza. Detto ambito territoriale è riferito allo stradario specifico per le scuole dell’infanzia definito in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.
Qualora si dovesse verificare un’eccedenza di iscrizioni, sia dei bambini residenti nel territorio che degli altri, verrà
costituita una lista d’attesa con i criteri che sono stati confermati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/11/2020.
Sarà premura dei Dirigenti Scolastici accordarsi tra loro per individuare eventuali posti disponibili ed informare
conseguentemente le famiglie.
Al fine di mettere i genitori nelle condizioni di conoscere l’organizzazione e le attività formative della scuola dell’infanzia
statale “G. Rodari” dell’Istituto Comprensivo Rovigo 4, verrà organizzato un incontro di carattere informativo aperto a
quanti ne fossero interessati, che si terrà martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18.00: in ottemperanza alla normativa
vigente per l’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, tale incontro si terrà in videoconferenza tramite
l’applicazione MEET di G SUITE, al seguente link https://meet.google.com/pxq-taty-pzi
Per informazioni di carattere generale e per conoscere il PTOF dell’Istituto si può consultare il sito web:
www.icrovigo4.edu.it.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93

Note:
Tempistica pubblicazione graduatorie per la costituzione delle eventuali liste d’attesa:
1. le graduatorie delle domande, accolte e non, saranno pubblicate all’albo dell’I.C. Rovigo 4 il giorno 15/03/2022;
2. seguiranno 5 giorni per eventuali reclami – scadenza 21/03/2022;
3. pubblicazione all’albo delle graduatorie definitive - 13/04/2022;
4. i genitori dovranno dare conferma dell’iscrizione effettuata entro il 11/05/2022 tenendo presente che le
domande non confermate non saranno prese in considerazione.
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