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Ai genitori interessati 

Oggetto: iscrizioni alla scuola d’infanzia di Prestino e Breccia – a.s. 2019-20: modalità, capienze e criteri di accoglimento 

La Circolare Ministeriale 18902 del 7 novembre riguardante “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine 
e grado per l’anno scolastico 2019/20”,  fissa la modalità di iscrizione alle sezioni delle scuole d’infanzia. Le iscrizioni 
avvengono tramite la compilazione di un modello cartaceo. E’ possibile iscriversi in una sola scuola. 
Le scuole d’infanzia funzionano da lunedì a venerdì (settimana corta). Nella domanda di iscrizione sono elencate le opzioni tra cui 
le famiglie possono scegliere (25 ore solo mattino; 40 ore; fino a 50, ma da lunedì a sabato). 
Possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2018. Potrebbero iscriversi anche i bambini che 

compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2019  (cosiddetti ‘anticipatari’), ma si avvisano le famiglie che nelle scuole d’infanzia 
del nostro Istituto non sussistono le condizioni logistiche e non è prevista la presenza di personale idoneo, oltre alle insegnanti. 
Comunque i bambini anticipatari verranno collocati in specifiche liste di attesa. 

Adempimenti delle famiglie  
Le iscrizioni decorrono dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 e avvengono in formato cartaceo tramite la compilazione di un 
modulo reperibile nel sito dell’Istituto http://www.iccomoprestino.gov.it/istituto/didattica/iscrizioni/, in segreteria o presso le 
scuole d’infanzia di Breccia e di Prestino. Il modulo va compilato e consegnato in segreteria. La domanda va firmata da entrambi 
i genitori; qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta della scuola sia stata condivisa. 
Nella Delibera n. 83 del 21-12-2016 del Consiglio d’Istituto si possono trovare informazioni sul funzionamento delle scuole: si 
veda http://www.iccomoprestino.gov.it/istituto/didattica/iscrizioni/. 
Nella domanda di iscrizione le famiglie manifesteranno la volontà di fruire del servizio mensa ma l’iscrizione al servizio andrà 
fatta presso gli Uffici del Comune di Como in via I. Libera.  
I genitori indicheranno se intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; la scelta varrà per l’intero triennio 
della scuola d’infanzia, salvo avviso contrario delle famiglie, da esprimersi esclusivamente entro il termine delle iscrizioni.  
Si riportano di seguito le CAPIENZE e i CRITERI per l’accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esuberi. I genitori 
prestino la massima attenzione alle capienze dei refettori, secondo i dati forniti dal Comune di Como. 

Capienze 

Posti\Plessi Infanzia Prestino – 2 Sezioni Infanzia Breccia – 2 Sezioni 

Capienza aule 52 52 

Disponibilità 23 20

Capienza refettori 45 76 

A Breccia vi è la possibilità di una terza sezione, per cui la disponibilità di posti può arrivare a 54 bambini. 

Criteri di accoglimento delle iscrizioni 
Le domande di iscrizione presentate dopo il 31 gennaio (termine delle iscrizioni) verranno poste in lista di attesa. 
In generale, verranno accolte prioritariamente le domande d’iscrizione 
- dei residenti nel Comune o nella ex Circoscrizione n. 3,non anticipatari
- dei non residenti, non anticipatari
- dei residenti nel Comune o nella ex Circoscrizione n. 3, anticipatari
- dei non residenti, anticipatari.
Nel rispetto dei limiti massimi di bambini per sezione, hanno la precedenza i residenti, nell’ordine:
1. Alunni che risiedono nella Circoscrizione n. 3 o nei Comuni di San Fermo e Cavallasca
2. Alunni diversamente abili
3. Fratelli frequentanti il plesso
4. Alunni con genitori che lavorano a tempo pieno
5. Alunni i cui genitori lavorano nel bacino d’utenza
6. Numero di fratelli minorenni
7. Alunni i cui parenti abitano nel bacino d’utenza
8. Alunni i cui fratelli hanno già frequentato o frequentano  il plesso
9. Alunni i cui fratelli hanno già frequentato o frequentano l’Istituto
10. Alunni stranieri provenienti da altre scuole in esubero del 30%
Si precisa che per ‘bacino d’utenza’ si intende il territorio della ex Circoscrizione n. 3.
Successivamente si prendono in considerazione, nell’ordine, le domande di iscrizione
a) Dei bambini non residenti non anticipatari, applicando gli stessi criteri 1-10

b) Dei bambini anticipatari residenti e non residenti (3 anni entro il 30 aprile 2017)
Si accolgono le domande di iscrizione dei bambini anticipatari a condizione che:
- siano esaurite eventuali liste di attesa

- vi sia una delibera del collegio dei docenti

- l’inserimento avviene con orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 11,30 fino al compimento del terzo anno d’età.

Il dirigente scolastico 

prof. Domenico Foderaro 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
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