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Ai Genitori dei bambini che potrebbero iniziare a frequentare 
la Scuola dell’infanzia dall’anno Scolastico 2018/2019 

 
Ai genitori dei bambini che già frequentano la Scuola 

dell’Infanzia 
 
 
 

 

TEMPI E MODALITÀ DELLE ISCRIZIONI 
 
La domanda di iscrizione, redatta sul modulo allegato alla presente, va consegnata alla segreteria della 
scuola (da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) a partire da venerdì 15 dicembre 2017 sino a 
venerdì 6 febbraio 2018.  
Nella giornata di venerdì 15 dicembre 2017 (dalle ore 9:30 alle ore 11:00), di mercoledì 10 gennaio 
2018 (dalle ore 9:30 alle ore 11:00) e giovedì 11 gennaio 2018 (dalle ore 14:00 alle ore 15:30) avrà 
luogo l’Open Day, durante il quale sarà anche possibile visitare la struttura nel corso dello svolgimento 
delle normali attività didattiche, procedere all’iscrizione del proprio bambino/a,  incontrare la 
coordinatrice e chiedere/ricevere informazioni. 
Al momento dell’iscrizione si possono richiedere (indicandoli sul modulo allegato) i servizi integrativi 
di orario anticipato e/o posticipato. 
Per i bambini che già frequentano la Scuola dell’Infanzia le re - iscrizioni (con la stessa modalità) 
andranno effettuate nel periodo che va dal 22 gennaio al 31 gennaio 2018. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE / RETTA  FREQUENZA 
 
La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 è di 30,00 euro da versata in segreteria al 
momento dell’iscrizione e non viene restituita in caso di recesso. Nel caso non sia possibile dare corso 
all’iscrizione (mancanza di posti) la quota di iscrizione verrà restituita. 
Le rette di frequenza mensile alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 sono le seguenti: 

- Quota mensile minima (riferimento ISEE): 24,00€ 
- Quota mensile massima (riferimento ISEE/ non presentazione ISEE): 140,00€ 
- Quota mensile Non Residenti: 177,00€ 
- Quota giornaliera pasto consumato servizio MENSA: 2,70€ 
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SERVIZI INTEGRATIVI 
 
Si possono richiedere, per motivi di lavoro e indipendentemente dalla frequenza di uso i servizi 
integrativi di orario anticipato o posticipato, attivabili in due periodi così distinte (1° periodo: settembre 
– dicembre / 2° periodo gennaio – giugno). 
Inoltre diamo la possibilità di acquistare un blocchetto con 5 buoni da utilizzare in caso di emergenza o 
esigenza particolare. 
 

 Entrata anticipata  dalle 07:30 alle 08:30     (25,00€)  

 Uscita posticipata dalle 16:00 alle 17:00     (25,00€)   

 Entrata anticipata e uscita posticipata         (45,00€)    
 

SERVIZIO SCUOLABUS 
 
Anche per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, è previsto un servizio di trasporto con la 
presenza sullo scuolabus di un accompagnatore. 
Il servizio è completamente gestito dai servizi sociali del Comune di Roncadelle. 
 

AMMISSIONE E INSERIMENTO 
 
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che avranno compiuto i tre anni entro il 
31/12/2018 (in questo caso l’inserimento avviene a settembre) e anche – ma solo se ci sono posti 
disponibili - chi compie gli anni entro il 30/04/2019 (in questo caso l’inserimento avviene a gennaio). 
I bambini frequentanti un anno scolastico sono riammessi di diritto, previa presentazione di apposita 
richiesta, a frequentare la Scuola nell’anno scolastico successivo fino al raggiungimento dell’età 
prevista per l’iscrizione alla scuola primaria. 
Le iscrizioni verranno raccolte direttamente dalla scuola che provvederà ad ammettere i richiedenti in 
possesso dei requisiti secondo l’ordine indicato: 
Hanno la priorità: 
 

1. Bambini residenti a Roncadelle insieme ad un genitore 
2. Bambini residenti a Castel Mella nel territorio della Parrocchia di Roncadelle insieme ad un 

genitore 
3. Bambini i cui genitori non risiedono a Roncadelle, ma di cui almeno un genitore svolga la 

propria attività lavorativa principale nel territorio di Roncadelle  
4. Altri bambini che non si trovano nelle condizioni indicate nei punti precedenti. 

 
Quando il numero delle domande supera il numero dei posti disponibili viene composta una graduatoria 
seguendo i seguenti criteri stabiliti: 
 
Il punteggio viene stabilito come segue: 

a) Bambini con fratello/sorella contemporaneamente riammesso 
a frequentare la scuola per lo stesso anno scolastico  o precedente           punti 200 
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b) Bambini con entrambi i genitori (o genitore unico) che 
svolgono attività lavorativa a Roncadelle     punti 100 

 
c) Bambini non residenti a Roncadelle con almeno un parente 

maggiorenne di 1° o 2° grado (genitore, nonno, fratello/sorella) 
residente a Roncadelle       punti 50 

 

d) Per ogni fratello/sorella con età da 0 a 3 anni    punti   8 
e) Per ogni fratello/sorella con età da 4 a 10 anni    punti   4 
f) Per ogni fratello/sorella con età da 11 a 13 anni    punti   2 

 
A parità di punteggio verrà data la precedenza ai bambini di età più elevata, determinata in giorni a 
partire dalla data di nascita. 
I punteggi di cui ai punti d), e), f), vengono assegnati facendo riferimento all’età dei fratelli/sorelle al 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento delle graduatorie. 
I bambini inseriti in graduatoria e non ammessi per mancanza di posti, vengono inseriti in una lista di 
attesa continuamente aggiornata attribuendo gli stessi punteggi previsti per la formazione della 
graduatoria. 
La lista d’attesa rimane depositata presso la scuola ed è consultabile da chiunque vi abbia interesse. 
 
Per i bambini nuovi iscritti, l’ammissione verrà comunicata al più presto alla famiglia, contestualmente 
all’invito per l’incontro informativo, che si terrà presumibilmente in giugno 2018. 
 
Al momento dell’iscrizione i genitori sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di disagio o di 
difficoltà del bambino così da poter attivare tutti i supporti adeguati. 

 

CALENDARIO ED ORARIO 
 
La scuola dell’infanzia funziona dal 3 settembre 2018 alla fine di giugno dell’anno successivo con il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì orario normale ingresso dalle 8:30 alle 09:00, uscita dalle 15:45 
alle 16:00. Orario anticipato e posticipato: ingresso dalle 07:30 uscita fino alle 17:00. 
I giorni di chiusura e delle vacanze natalizie e pasquali, seguono in genere il calendario scolastico 
dell’Istituto Comprensivo del comune di Roncadelle. 
 
 

DOCUMENTO COMPROVANTE L’EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI 
 
il Decreto Legge 7 giugno 2017, n.73, ha introdotto per tutti i minori di età tra zero e sedici anni 
l’obbligo di effettuare alcune vaccinazioni obbligatorie, indicate nel medesimo decreto. 

a) vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare 
b) vaccino antipolio inattivato 
c) vaccino contro il virus dell’epatite B 
d) vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo B 
e) vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia 
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Si ricorda che i bambini che si sono già immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovata dal 
pediatra o dal medico curante, sono esonerati dall’obbligo della relativa vaccinazione. Inoltre le 
vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute 
del bambino in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera 
scelta. 

Come stabilito dal Decreto Legge 73/2017, in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero della 
Salute con circolare in data 16/08/2017 e circolare MIUR 14659 del 13/11/17 al fine della conferma 
dell’ammissione alla scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico, i genitori devono presentare 
la seguente documentazione:   

per le vaccinazioni già effettuate tra quelle sopra indicate, obbligatorie in relazione all’età del 
bambino: 
- il libretto originale delle vaccinazioni vidimato dalla ASL (ora ASST) che verrà fotocopiato 

e autenticato tramite firma del genitore o certificato vaccinale 
- oppure copia della richiesta di vaccinazione 

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere temporaneamente 
sostituita da una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

In tal caso la regolarizzazione della documentazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 luglio 
2018. 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è 
la seguente (alternativamente): 

- attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 
dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale; 

- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale dal pediatra di libera 
scelta del SSN 

 

La certificazione va presentata dai genitori al momento dell’iscrizione ed è molto importante 
sapere che i bambini, per i quali non verrà consegnata la documentazione richiesta, non saranno 
ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonando allo 030/2780107 o consultando il sito www.infanziacismondi.it  si possono ottenere tutte 
le informazioni relative alla frequenza, all’iscrizione ed alle attività educative del servizio. 

 


