
Bientina (Pi) 06/12/2022

Ai genitori degli alunni

Oggetto: iscrizioni alunni scuole dell’Infanzia.

Cari genitori,
con la presente sono ad informarvi che dalle 8.00 del 9 gennaio alle 20.00 del 30 gennaio 2023 saranno aperte le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia per il prossimo anno scolastico 2022/2023. Ulteriori informazioni e la Circolare
Ministeriale n. n. 33071 del 30 novembre 2022, relativa alle iscrizioni delle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni  ordine  e  grado  per  l’anno  scolastico  2023/2024,  saranno  disponibili  sul  sito  della  scuola
(www.icbientinabuti.edu.it) sulla home page nell’area “ISCRIZIONI A.S. 2023/2024” .

Come iscriversi
Prima fase: compilare la domanda attraverso la funzione che sarà disponibile all’ homepage del sito web per
facilitare l’acquisizione dei dati a livello informatico . 
Seconda fase: perfezionamento della domanda  attraverso la consegna del modulo cartaceo, in originale,  presso
la portineria della scuola secondaria di primo grado di Bientina entro le ore 14:00 del 30/01/2023.
I moduli (online e cartaceo) saranno disponibili sull’ homepage del sito.

Secondo le disposizioni contenute nella suddetta circolare si segnala che:
-    Relativamente   agli   adempimenti   vaccinali   devono   essere   attuate   le   misure   di   semplificazione
previste dall’art. 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla legge  31
luglio  2017,  n.  119,  recante  “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di

   malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’
iscrizione alla scuola dell’ infanzia ai sensi della suddetta normativa.
- Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola    dell’infanzia
accoglie bambini e bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento (per l’a.s. 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini e bambine 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 e bambine che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
in  considerazione  degli  spazi  e  dell’eventuale  applicazione  delle  misure  di  prevenzione  del  CTS,  hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si specifica comunque che l’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 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 funzionalità, tali da rispondere 
alle diverse esigenze delle bambine e 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.
• Come da Regolamento dell’Istituto, nel caso in cui venga accolta la domanda di bambini anticipatari 
( i nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2024) la loro frequenza scolastica inizia a partire dalla data di 
compimento dei tre anni.
Si ricorda che gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2,
comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25
ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.

Così  come previsto dalla  Circolare  sulle  iscrizioni,  nella  previsione di  richieste  di  iscrizione  in  eccedenza
anche, la nostra scuola, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto del  19/12/2019, ha provveduto alla
definizione dei criteri di precedenza di ammissione che alleghiamo in calce alla presente. Si ricorda altresì che
le domande di iscrizione possono essere indirizzate ad una sola Istituzione     scolastica ( con la scelta di un solo  
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plesso).
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.

Si invitano i genitori a consultare il nostro sito istituzionale www.icbientinabuti.edu.it, dove sono pubblicati :
tutta la modulistica, circolari, comunicazioni, informazioni inerenti le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 nell’area
“ISCRIZIONI A.S. 2023/2024”.
Si precisa che la modulistica (liberatoria foto e riprese, delega ritiro alunni, autorizzazione uscite a piedi) che
troverete sul sito  va compilata e consegnata a settembre alle maestre della propria classe.

Di seguito il calendario degli “Open-day” che saranno realizzati in presenza:

Scuola Data Orario

Infanzia Bientina 12 dicembre 2022 17.00-18.00

Infanzia Quattro Strade 13 dicembre 2022 17.00-18.00

Infanzia Cascine di Buti 14 dicembre 2022 17.00-18.00

Infanzia Buti 15 dicembre 2022 17.00-18.00

Vi ringrazio e Vi saluto. 
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi

http://www.icbientinabuti.edu.it/


Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deliberati nella seduta del
Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019

Art.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE SCUOLA 

DELL’INFANZIA

Il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni dell’Infanzia è in relazione alle norme vigenti,
alla disponibilità effettiva degli  spazi  ed al  rispetto delle norme in materia  di  sicurezza,  oltre  al  numero e alla
tipologia delle sezioni autorizzate in organico di diritto nei diversi plessi.
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione dovessero essere eccedenti il numero dei posti disponibili, verrà  predisposta
una graduatoria con i seguenti criteri.
La graduatoria sarà suddivisa in tre elenchi distinti (A, B, C) cui si attingerà progressivamente partendo dalla  lista A
fino a suo esaurimento, seguita dalla B fino a suo esaurimento e a seguire dagli iscritti nella graduatoria C. 
Hanno precedenza gli alunni iscritti e frequentanti l’anno scolastico precedente purché abbiano fatto regolare 
domanda di iscrizione.

GRADUATORIA A

relativa agli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre

dell’anno scolastico di riferimento e iscritti entro il termine previsto per le 

iscrizioni.

GRADUATORIA B
relativa agli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento e iscritti dopo il termine previsto per le iscrizioni fino al 31 maggio (B1) e
dal 1° giugno in

GRADUATORIA C
relativa agli alunni che compiono 3 anni dal 1° gennaio fino al 30 aprile dell’anno 
successivo a quello delle iscrizioni.

GRADUATORIA A

Bambini H residenti/domiciliati nel Comune Precedenza 
assoluta

Residenza nel Comune 9
Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi sociali e da essi segnalati 7

Fratello e/o sorella frequentante il plesso dell’infanzia richiesto nell’a.s. di riferimento ( indicare la 
sezione)

5

Fratello e/o sorella frequentante l’Istituto comprensivo nell’a.s. di riferimento (indicare plesso e 
classe)

4

Bambini con famiglie mono parentali 3

Nonni residenti con entrambi i genitori del bambino non residenti 3

Bambini residenti nella frazioni del plesso richiesto 2
   
GRADUATORIA B

1. Graduatoria B1
Gli iscritti con domanda successiva al termine previsto per le iscrizioni fino al 31 maggio saranno
accolti  dopo l’inserimento di  tutti  i  richiedenti  regolarmente  iscritti,  secondo gli  stessi  criteri  di
priorità già previsti per essi.

2. Graduatoria B2
Tutti gli iscritti dal 1° giugno in poi, in caso di disponibilità di posti, saranno accolti  secondo la data
di presentazione della domanda. Essi saranno assegnati dal Dirigente Scolastico alle sezioni sulla
base dei seguenti criteri:



- Numero di alunni per sezione

- Presenza di alunni con bisogni educativi speciali

- Eventuale situazione di problematicità documentata dell’alunno nuovo iscritto

- Eventuale situazione di problematicità accertata e documentata della classe che

dovrebbe accoglierlo.

GRADUATORIA C
Gli iscritti che compiono 3 anni dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle  iscrizioni
saranno accolti, man mano che compiono tre anni, solo in caso di disponibilità dei posti e assegnati dalla
Dirigente Scolastica alle sezioni sulla base dei seguenti criteri:

- Numero di alunni per sezione

- Presenza di alunni con bisogni educativi speciali

- Eventuale situazione di problematicità documentata dell’alunno nuovo iscritto
- Eventuale situazione di problematicità accertata e documentata della classe che 

dovrebbe accoglierlo.
In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio, precede l’alunno più anziano.

          
NB.: Si ricorda che, così come previsto dal Regolamento Scuola Infanzia, all’art. 2.  I bambini che  durante 
l’anno scolastico, risultano assenti ingiustificati per 20 (venti) giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi e 
sabati), previa richiesta d’informazioni alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza e, pertanto dovranno 
ripresentare la domanda di iscrizione per l’a.s. successivo.

Per  verificare la  residenza nel capoluogo o nella frazione ci si avvale degli stradari messi a disposizione 
dal Comune
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