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Protocollo ( Vedi Segnatura)                                                   Como,  14 dicembre 2022 

Circolare n. 92 

Anno Scolastico 2023/2024 

                                                                                                      A tutte le famiglie interessate all’iscrizione alla  

                       Scuola  dell’Infanzia 

  Istituto Comprensivo Como Rebbio 

 

Oggetto: iscrizione alla   Scuola dell’Infanzia  a. s. 2023 – 2024  

Si comunica che con la circolare del 30 novembre n. 33071, avente per oggetto “Iscrizione alle Scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023 – 2024.”, il Ministero dell’Istruzione 

e del Merito ha fissato i termini e le modalità per le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023 – 2024.  

L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’infanzia avviene tramite apposito modulo cartaceo, scheda A, dal 09 

gennaio al 30 gennaio 2023. Il modulo è reperibile sul sito dell’istituto o presso gli Uffici di Segreteria di Via 

Cuzzi 6 a partire dal 20 dicembre 2022. 

Si ricorda che – ai sensi del Decreto Legislativo n. 73 del 07 giugno 2017 (articolo 3, comma 3) – la 

presentazione della documentazione vaccinale “costituisce requisito di accesso alla scuola” la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola. 

A partire dal 09  gennaio la consegna del modulo potrà essere effettuata presso la segreteria della sede 

centrale di Via Cuzzi  6 nei seguenti giorni: 

lunedì e mercoledì                     Ore 11:00 – 13:00    e   14:00 – 16:00 

martedì, giovedì e venerdì       Ore 11:00 – 13:00      

sabato                                           Ore 09:00 – 11:00   

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa   tra i 3 e i 5 anni. I 

bambini devono aver compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2023. 

Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024 Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che 

compiono i tre anni dopo il 30 aprile 2024. 
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Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero di posti complessivamente 

disponibili, si terrà conto dei criteri di accoglibilità deliberati dal Consiglio di Istituto e consultabili sui moduli 

di iscrizione, sul sito della scuola e all’Albo dell’istituto, con precedenza per i bambini che compiono tre anni 

di età entro il 31 dicembre 2023.  

TRATTENIMENTO INFANZIA 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati 

con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si 

ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da 

documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. 
 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, ai sensi degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, rientra 

nella responsabilità genitoriale e quindi deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori A tal fine, il 

genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO DELLA SCUOLA 

Per supportare le famiglie nella scelta e nella formulazione delle domande di iscrizione l’I.C. Como Rebbio 

ha attivato le seguenti azioni:. 

1) Supporto presso gli uffici di segreteria nei giorni ed orari seguenti (previo appuntamento): 
 

mercoledì                                    Ore 14:00 – 16:00 

sabato                                          Ore 09:00 – 11:00   

 

2) L’assistente amministrativa di riferimento è la Signora Santina Rovito 

 

 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Daniela De Fazio 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                              sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2  
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