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Circ. n. 103          Galatone, 09.01.2023 

 
A tutti gli interessati 

Al sito web 
 
Oggetto:  - Iscrizioni a.s. 2023/24 - Criteri accoglimento domande - Obblighi vaccinali 
 
Criteri per l'Accoglimento delle Domande (Consiglio di Istituto  - delibera  n. 5 del 29/06/2022) 
 

1. Alunno di cui i fratelli frequentano lo stesso plesso richiesto (o la stessa sezione per la scuola 
dell’Infanzia); 

2. Alunno anticipatario non accolto nell’a.s. precedente rimasto in lista d’attesa (Scuola dell’Infanzia); 
3. Alunno con disabilità; 
4. Alunno proveniente dallo stesso Istituto Comprensivo (per la scuola primaria  secondaria); 
5. Alunno residente nel territorio più vicino alla Scuola; 
6. Sorteggio. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti 
disponibili, hanno precedenza i bambini compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 (CM n. 33071 
del 30.11.2022), secondo i precedenti criteri di preferenza, definiti dal Consiglio di Istituto (delibera  n. 5 del 
29/06/2022) 
Ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia  
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età entro il 
30 aprile 2024 - CM n. 33071 del 30.11.2022) è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 
− 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 della funzionalità, tali da rispon-
dere alle esigenze dei 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 (autonomia del bambino nei bisogni primari;) 
 
Criteri per l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia (Consiglio di Istituto  - delibera  n. 5 del 
29/06/2022) 

1. Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle eventuali liste di attesa; 
2. Precedenza agli alunni di maggiore età, in base alla data di nascita. 

 
OBBLIGO VACCINALE - DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,  
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 
 
Si ricorda che l’art. 1 della citata norma prevede per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, compre-
si i minori stranieri non accompagnati, alcune vaccinazioni obbligatorie  e  gratuite. 
Il mancato rispetto di tale obbligo impedisce l’accesso ai servizi educativi della scuola dell’Infanzia. 
  

Il dirigente scolastico 
Prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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