
      Santa Maria della Versa, 02/07/2020 
 
       Al Sito web dell’Istituto Comprensivo 
 

Agli Atti 
 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

ACCETTAZIONE DOMANDE SCUOLA INFANZIA- aggiornamento 
AS 2020-21 

 
 
Si  informano le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per i propri figli 
alla scuola dell’infanzia per l’as 2020/21 che sono state accolte ,per tutti i plessi che 
fanno capo a questo Istituto Comprensivo, tutte le domande dei minori che 
compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2020 o che abbiano chiesto l’iscrizione al 
2° e 3° anno (ovvero i minori di 4-5 anni).  
 
 
Per gli stessi si ricorda che deve essere consegnato (qualora non si sia già provveduto 
in sede di iscrizione) copia del certificato/libretto di vaccinazione, requisito 
indispensabile per la loro frequenza. Gli alunni per i quali risulterà mancante tale 
documentazione, non potranno frequentare la scuola finchè la loro posizione 
non sia stata regolarizzata. 
 
 
A seguito del verificarsi della pandemia Covid-19 si è reso necessario 
rivedere le modalità di accoglienza dei minori anticipatari sulla base delle 
nuove linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e nel rispetto delle indicazioni 
fornite dall’O.M.S. in merito ad una, più volte ribadita, possibile ricaduta virale nel 
corso del prossimo autunno.  
L’obiettivo primario è la tutela dei nostri bambini, garantita attraverso una serie di 
strategie indicate nei suddetti protocolli che sottolineano la necessità di 
distanziamento e sicurezza per tutti grazie ad attività svolte per piccoli gruppi. 
 
Per questo motivo alla luce delle nuove disposizioni è con rammarico che, a rettifica 
dell’avviso pubblicato nel mese di febbraio sul sito Istituzionale in merito 
all’accoglienza delle domande di iscrizione – as 20/21 – si informa che in tutti i 
plessi dell’Istituto al momento non potranno essere accolti i minori 
anticipatari (cioè i nati nell’anno 2018) che rimangono per ora esclusi dalla 
frequenza della scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico. 
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La Segreteria contatterà telefonicamente le famiglie degli stessi per informare di 
quanto sopra. 
 
 
Nel caso in cui, durante i mesi estivi, gli organi preposti dovessero assegnare 
all’Istituto ulteriori risorse di personale docente a seguito delle recenti direttive, sarà 
cura di questa Direzione comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione 
attuale, anche con avvisi pubblicati sul sito istituzionale che si consiglia di tenere 
monitorato costantemente. 
 
Si confida nella comprensione di tutti in considerazione del delicato momento che la 
scuola e l’intera comunità italiana stanno attraversando; la tutela degli alunni è 
primaria anche a decisioni purtroppo impopolari. 
 
 
               Il Dirigente Scolastico  
                   (Dott.ssa Patrizia Smacchia) 

    Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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