
La scuola dell’INFANZIA 

iscrizione

e frequenza a.s. 2020 – 2021



Indicazioni nazionali per il curricolo

• La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei 

bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza.

• Sviluppare l’identità significa: star bene in un ambiente sociale 

allargato; sperimentare nuove cose…..

• Sviluppare l’autonomia perché il bambino/a impari: ad  aver 

fiducia in sé e  a fidarsi degli altri, operare scelte, esprimere i 

propri sentimenti….. 

• Acquisire competenze significa giocare, manipolare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza…; significa ascoltare e 

comprendere, , raccontare e rievocare azioni ed esperienze 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai 

loro bisogni



CAMPI DI ESPERIENZA

• Il sé e l’altro

• I discorsi e le parole

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni e colori

• La conoscenza del mondo



ISCRIZIONI

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa 

dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta, attraverso la compilazione della scheda 

allegata alla circolare dal 7 gennaio 2020 al 31 

gennaio 2020. 

MODELLO DI ISCRIZIONE: PRESSO LA 
SEGRETERIA O SUL SITO DELLA SCUOLA 
(www.legnago1.gov.it)

http://www.legnago1.gov.it/


ISCRIZIONI

• Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della 

repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età 

compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

(per l’a.s. 2020/2021 entro 31 dicembre 2020). 

• Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 

iscritti bambine e bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2021



INIZIO FREQUENZA 

− Frequentano la scuola dell’infanzia  a  partire  da 

settembre 2020 i bambini che compiono tre anni 

entro gennaio 2021.

− Frequentano la scuola dell’infanzia  a  partire  da  

gennaio 2021 i bambini che compiono i tre anni tra 1 

febbraio e 30 aprile 2021.



CIRCOLARE ISCRIZIONI DICEMBRE 2020/21

L’ammissione dei 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 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. 



Orario di funzionamento su 5 giorni da lunedì a venerdì

• 25 ore: 8.00 – 13.00: un solo docente.

• 40 ore: 8.00 - 16.00: due docenti in compresenza dalle 10,00 

alle 12,00 per lo svolgimento di attività didattiche .

Il servizio mensa garantito dalla amministrazione comunale 

con consegna del buono pasto al mattino.

Il servizio trasporto è garantito dalla amministrazione comunale 

attualmente solo nella scuola di Terranegra e Casette. Il servizio 
trasporto può richiedere un’uscita anticipata da scuola, secondo le 
indicazioni fornite dalla ditta che eroga il servizio.



Orario della giornata tipo
 8-9 accoglienza 

 9-10 attività di routine (riordino, conta e merenda)

 10-11,30 attività didattica per gruppi omogenei di età con suddivisione del 
grande gruppo sezione in due sottogruppi

 11,30-11,45 riordino e preparazione per il pranzo

 12-12,30 pranzo

 12,30-13,30 gioco autorganizzato in salone o in giardino

 13,30-14 preparazione per il riposo pomeridiano dei bambini di 3-4 anni 

 14-15,30: attività didattica per i bambini di 5 anni

 15,30-15,45 : merenda

 15,45-16 uscita.



Scuole aperte

16 dicembre 2019 alle ore 10,15

Giugno 2020: giornata dell’accoglienza



VACCINAZIONI

• misure di semplificazione previste dall'articolo 3 

bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

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"



VACCINAZIONI
Articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73

I dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli 

iscritti per l'anno scolastico …

Le aziende sanitarie provvedono a restituire, entro il 10 giugno, 
tali elenchi, completandoli con le indicazioni dei soggetti che 
risultano non i regola con gli obblighi vaccinali.

Entro 10 luglio verrà richiesta la documentazione necessaria



VACCINAZIONI

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, 
la presentazione della documentazione 
di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. 


