
                  

  

 
 

  
 

 
Prot. N. 14472/A40                

Barberino di Mugello, 23/12/2021 

 
Ai genitori delle bambine e dei bambini 

nati nell’anno 2019 e dal 1 gennaio al 30 aprile 2020 
 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA a.s. 2022/2023 
 

La Circolare Ministeriale prot. n.29452 del 30/11/2021 definisce le modalità ed i tempi 
per le iscrizioni che, per il prossimo anno scolastico 2022/2023, saranno effettuate 
dal 4 al 28 gennaio 2022. 

 Il giorno lunedì 11 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.00, il Dirigente Scolastico e 
lo staff della scuola dell’infanzia incontreranno i genitori per fornire informazioni dettagliate 
relative all’ organizzazione della Scuola e delle attività che in essa vengono svolte. Il tutto 
avverrà per mezzo della piattaforma Google Suite e del suo applicativo “Meet”. Il codice 
riunione sarà reso disponibile sul sito web dell’istituto  

https://www.barbescuola.edu.it/ nella mattina del giorno dell’assemblea. 

La domanda d’iscrizione, allegata a questa comunicazione, deve essere consegnata 
presso la segreteria alunni della sede centrale dell’Istituto, via Mons. G. Agresti 18 in formato 
cartaceo da uno dei genitori, o da chi esercita la patria potestà, debitamente compilata.  

Sul retro della domanda di iscrizione, vengono richieste alcune informazioni di contesto 

(titolo di studio e professione) che in forma anonima si utilizzano per statistiche richieste 
dall’Invalsi. Tali informazioni sono facoltative e come indicato dalla citata Circolare Ministeriale, 
in data 16 dicembre 2021, si è acquisita delibera del Consiglio di Istituto.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate entro il giorno 8 febbraio 2022 
con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Al fine di effettuare il versamento di € 32,00 comprensivo di € 10.00 per 
l’Assicurazione Infortuni e R.C. e € 22,00 quale contributo a supporto di attività didattiche di 
ampliamento dell’offerta formativa della scuola, si ricorda che, ai sensi dell’art. 65 comma 
2 del D.L. n. 217/2017, modificato dal D.L. 162/2019, è possibile pagare solo 
attraverso il sistema Pagopa presente sul nostro sito scolastico al seguente link: 

https://pagopa.numera.it/public/?i=90016190481 

Nella sezione del sito denominata “dati contabili” è inserito un vademecum a 
supporto delle modalità di pagamento su PAGOPA.  

https://www.barbescuola.edu.it/dati-contabili.html 

NB Per le iscrizioni a.s. 2022/23 procedere nel seguente modo: 

Debito generico → Contributo volontario iscrizione e assicurazione →nella 

CAUSALE, al fine di portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, va specificata la 

seguente dicitura:  Cognome  e Nome  alunno,  “contributo volontario per ampliamento 
dell’offerta formativa del PTOF” 

 

Tale contributo servirà infatti a far fronte: 
 al notevole uso di fotocopie a scopi didattici che quotidianamente vengono richieste; 
 all’acquisto di materiali di facile consumo; 
 all’acquisto di strumenti didattici (strumenti operativi, software, multimedia, 

supporti audio-video…); 
 all’acquisto di materiali specifici per l’attivazione di laboratori operativi; 

 
 interventi di supporto economico alle iniziative extra-scolastiche che vengono 

programmate nel corso dell’anno, per consentire sempre e comunque la 
partecipazione dell’intero gruppo classe. 
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Si consegnano inoltre: 

 Patto di Corresponsabilità Educativa (di cui occorre riconsegnare il talloncino 

compilato); 
 Informativa per le attività relative alle riprese fotografiche e video e alla 

pubblicazione di immagini e lavori; 
 

 
Si informano inoltre le SS.LL. che per avere informazioni in merito ai servizi relativi alla 

mensa e al trasporto scolastico devono rivolgersi al Comune di Barberino di Mugello, Ufficio 

Servizi alla Persona (www.comunebarberino.it).  

 
             
 
A partire da martedì 4 gennaio fino a venerdì 28 gennaio 2022 la domanda 
d’iscrizione debitamente compilata, completa del talloncino relativo al Patto di 

Corresponsabilità Educativa, e di una copia della Tessera Sanitaria, dovrà essere 
consegnata, da un solo genitore munito di green pass nel rispetto delle disposizioni 
normative a contrasto della diffusione del Covid-19, presso l'Ufficio alunni nella sede 
centrale dell’Istituto in Via Mons. G. Agresti, 18 Tel 055.841162. Il personale autorizzato,  
sig. Cani Vito, sarà disponibile nei seguenti giorni/orari: 
 

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 10.30/12.30 
Giovedì  15.00/17.00  
 
 

Si raccomanda il rispetto dei giorni/orari suddetti e di evitare assembramenti. 

In caso di maggiore affluenza accedere ai locali scolastici scaglionati rispettando il 
distanziamento fisico.   

 

L’iscrizione sarà accettata solo se completa di tutta la documentazione                                         

 
Per gli alunni nati nel 2019, si precisa, che sarà cura della scuola avvertire le famiglie 

nel caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili. Se non giungeranno 
comunicazioni entro il mese di aprile, l’iscrizione potrà ritenersi accolta. 

 

Si comunica, inoltre, che nella distribuzione degli alunni nei due plessi scolastici di 
Barberino (Via Petrarca “Don Milani” e Via Agresti “G. Rodari”), per motivi di equilibrio 
numerico e funzionale, si terrà conto della zonizzazione geografica già in vigore, in relazione 
alla residenza dell’alunno. 

   
I genitori sono tenuti ad informare la segreteria didattica dell’Istituto nel caso in cui, 

successivamente, iscrivano il/la figlio/a presso un’altra scuola. 

 
Per quanto riguarda gli alunni anticipatari, ovvero nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2020, 

l’iscrizione potrà essere accolta subordinatamente alla disponibilità di posti; pertanto 
l’eventuale accoglimento dell’iscrizione verrà comunicato solo a settembre entro l’inizio 
dell’anno scolastico (il versamento potrà essere effettuato al momento della conferma 
dell’iscrizione). 

 
Infine, si precisa che, come indicato nella Circolare Ministeriale prot. n.29452 

del 30/11/2021 (pg. 4-2.1 e pg.8-4.1), è requisito di ammissione alla scuola 
dell’infanzia rispettare l’obbligo vaccinale ai sensi del D.L. n.73/2017 convertito con 
modificazioni nella Legge. n.119/2017.  

 
     

              Il Dirigente Scolastico 
      Prof. ssa Alessandra Pascotto 

                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 
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