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OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia statale “Piccole tracce”, anno 
scolastico 2020-2021 
  
Si comunica che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia “Piccole tracce” potranno essere 
presentate dal  7 gennaio  al 31 gennaio 2020 nei giorni: 
 

- lunedì                                           dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 
- mercoledì, sabato                        dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
presso la segreteria dell’Istituto comprensivo “G. Piola” – Via M. d’Azeglio, 41 – 
Giussano. 

 
REQUISITI DI ETA’ PER L’ISCRIZIONE 

 
- Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il 

terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. 
- Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che 

compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e, comunque, entro il 30 aprile 
2021. 
Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle seguenti 
condizioni: 
a) disponibilità di posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 
tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza. 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei 



posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande 
riguardanti i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 e 
tenendo conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto. 
Si segnala che  in base alla nuova normativa sugli obblighi vaccinali (decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) la 
presentazione della documentazione attestante l’effettuazione di tutte le 
vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di accesso alla scuola 
dell’infanzia. Per maggiori informazioni sui nuovi obblighi vaccinali e sulla 
documentazione da presentare è possibile rivolgersi alla segreteria didattica 
(0362 – 850674). 
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