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Iscrizioni alle scuole dell’infanzia provinciali in lingua italiana - Anno scolastico 2020/21

Gentili Direttrici e Dirigenti,
Gentili Coordinatrici,
alle scuole dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni d'età
entro il 31 dicembre 2020, come stabilito dalla L.P. n. 8 del 24.9.2019.
Requisito di accesso per la frequenza della scuola dell’infanzia è l'adempimento dell’obbligo vaccinale
ai sensi del decreto legislativo del 7 giugno 2017, n. 73, convertito con legge del 31 luglio 2017, n. 119,
e la legge del 21 settembre 2018, n. 108.
Tutte le domande pervenute sia nei termini che fuori termine verranno assegnate alle scuole nel rispetto
dei criteri provinciali di cui alle delibere della Giunta Provinciale n. 4866 del 28.12.2001, n. 2756 del
16.11.2009 e n. 1427 del 24.09.2012.

INFORMAZIONI GENERALI

1) ISCRIZIONI
a) NUOVE ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia provinciali in lingua italiana per l’anno scolastico 2020/21 si
effettueranno nel periodo dal 13 al 17 gennaio 2020, presso le seguenti sedi:
BOLZANO: presso il Centro di Ricerca e Documentazione - Viale Duca D’Aosta, 101 (ore 8.00–17.30);
MERANO: presso la Direzione didattica 1° Circolo, Piazza della Rena, 10 (ore 9.30–13.00; 14.00–
16.30);
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BRESSANONE: presso la Segreteria IPC Bressanone – Via Dante, 37 (ore 10.00–12.45; 14.15– 17.00);
LAIVES: presso le scuole infanzia “La Giostra” e “Nazario Sauro” (da lunedì a giovedì 7.45–16.00;
venerdì 7.45–13.00);
BRUNICO: presso la Segreteria IPC Brunico – Via J. Ferrari, 16 (orario di segreteria);
APPIANO: presso la Segreteria Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” – Piazza A. Magno, 2, (ore
9.00–12.30);
ALTRI COMUNI: presso la scuola dell’infanzia in lingua italiana del Comune di residenza, secondo gli
orari stabiliti dalla scuola.
Qualora il genitore dei/lle bambini/e che vengono iscritti/e per la prima volta preveda il trasferimento di
residenza entro il mese di agosto 2020, la domanda d’iscrizione, debitamente motivata e documentata,
può essere presentata direttamente per la scuola di futura pertinenza.
Gli elenchi definitivi degli iscritti, suddivisi per scuola, saranno a disposizione nell’ufficio della
coordinatrice, ed inviati al Comune competente entro il 10 febbraio 2020.
Si ricorda che non è consentita la contemporanea iscrizione presso più scuole (scuole dell’infanzia,
Kindergärten, scuole primarie).
Qualora un/a bambino/a non inizi la frequenza entro il 30 settembre 2020, senza valida motivazione
documentata, il posto verrà reso disponibile.
Anche nel corso dell’anno scolastico allorché un/a bambino/a risulti assente per un periodo di, o
superiore a, 60 giorni senza valida motivazione documentata, il posto verrà reso disponibile.
In entrambi i casi, l’esclusione del/la bambino/a avverrà su decisione del Comitato di scuola dell’infanzia
ed in seguito comunicato alla famiglia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione della decadenza del posto deve essere inoltrata al Comune e/o Ente Gestore.
Per il Comune di Bolzano:
Si precisa che, nel Comune di Bolzano, ogni scuola dell’infanzia è assegnata ad una zona di
competenza, in base allo stradario deliberato dal Comune. I/le bambini/e vanno pertanto iscritti/e in una
delle scuole dell’infanzia di pertinenza, in base alla propria residenza.
Le domande di iscrizione da parte di bambini provenienti da altri Comuni in cui non è presente la scuola
dell’infanzia in lingua italiana vanno presentate presso il Centro Ricerca e Documentazione.
Ove il numero di iscrizioni ecceda il numero di posti disponibili, i bambini vengono assegnati, a livello
centrale (Centro Ricerca e Documentazione) ad un’altra scuola dell’infanzia nel rispetto dei criteri, delle
dichiarazioni rilasciate dagli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di iscrizione e in base alla
disponibilità di posti, ed il Comitato delibera l’accoglienza.
Raggiunta la capienza dei posti disponibili, viene stilata una lista d’attesa che verrà gestita a livello
centrale
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b) CONFERMA ISCRIZIONI
Le domande di conferma di iscrizione dei/lle bambini/e già frequentanti vanno presentate dagli esercenti
la responsabilità genitoriale presso la scuola dell’infanzia frequentata attualmente dal bambino. Il
modello di conferma in allegato viene distribuito dalle insegnanti dal 5 dicembre 2019 e raccolto entro
il 16 dicembre 2019.
I bambini e le bambine che hanno la residenza in Comuni fuori Provincia e che non hanno il domicilio
in Comuni della Provincia di Bolzano non hanno diritto alla conferma del posto presso la scuola
dell’infanzia frequentata nell’anno precedente. Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno
presentare regolare domanda di nuova iscrizione, che verrà esaminata ed eventualmente accolta dal
Comitato competente entro il 4 settembre, come da delibera della Giunta Provinciale n. 1108 del
30.10.2018.
c) NUOVA ISCRIZIONE DI BAMBINI IN SITUAZIONE DI DISABILITÁ
I genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, dei/delle bambini/e certificati/e ai sensi della L. n.
104/1992, già seguiti dalle competenti Aziende Sanitarie, consegneranno la documentazione in busta
chiusa al momento dell’iscrizione. Si raccomanda il rispetto della normativa in relazione al trattamento
dei dati sensibili. La documentazione deve pervenire alle Direzioni di Circolo/di Istituto a cura delle
scuole. Anche l’Azienda Sanitaria potrà trasmettere direttamente alle Direzioni via PEC, previa
autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale, la documentazione debitamente
sottoscritta dal medico responsabile.
I/Le bambini/e, di norma, sono inseriti nella scuola dell’infanzia di pertinenza. È compito della Direttrice
di Circolo o del/la Dirigente dell’Istituto Pluricomprensivo valutare le opportunità del territorio al fine di
garantire la migliore soluzione possibile per un buon inserimento del/la bambino/a, sentite le richieste
della famiglia e il parere del medico responsabile, tenendo conto delle risorse umane e delle strutture
esistenti.
d) RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO
Contestualmente alla domanda di conferma o di nuova iscrizione, gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono fare richiesta del prolungamento di orario giornaliero.
Il servizio verrà offerto solo ai bambini i cui genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, svolgano
entrambi delle attività lavorative con carico orario eccedente quello normale di apertura della scuola o
tale da comportare difficoltà notevoli per il ritiro del bambino, o ai bambini in situazioni socio-educative
speciali, debitamente documentate.
La Giunta Provinciale deciderà nel mese di aprile sull’attivazione delle sezioni a tempo prolungato.

2) TRASFERIMENTI
a) TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA DI BAMBINI GIÁ FREQUENTANTI
Possono essere presentate domande di trasferimento solo per rientro nella zona o Comune di
pertinenza, trasferimento di residenza della famiglia e per situazioni di particolare natura che dovranno
essere corredate da documentazione specifica, eventualmente redatta dai servizi territoriali competenti.
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I genitori che, per i suddetti motivi, intendano per l’anno scolastico 2020/21, trasferire il/la bambino/a
presso un’altra scuola, devono consegnare la richiesta di trasferimento alla scuola dell’infanzia
attualmente frequentata entro il 13 dicembre, compilando l’apposito modulo e allegando la
documentazione ritenuta utile all’esito della richiesta stessa. La scuola frequentata farà pervenire le
richieste alle scuole di destinazione entro il 18 dicembre.
Per le scuole di Bolzano lo scambio della documentazione relativa alle richieste di trasferimento avrà
luogo, invece, presso il Centro di Ricerca e Documentazione il giorno 18 dicembre alle ore 15.30.
Dopo l’inizio della frequenza della scuola dell’infanzia, non possono essere presentate domande di
trasferimento se non per cambio di residenza.
b) TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA DI BAMBINI NUOVI ISCRITTI
Le domande di iscrizione e contestuale trasferimento da parte di bambini provenienti da altri Comuni in
cui è presente la scuola dell’infanzia in lingua italiana vanno presentate alla scuola di pertinenza entro i
termini indicati per le iscrizioni. La scuola provvederà a inviare copia della domanda entro il 21 gennaio
2020 alla sede competente. Queste ultime verranno assegnate alle singole scuole entro il 4 settembre,
ed eventualmente accolti dai Comitati competenti in base ai posti disponibili.
Per i Comuni che dispongono di stradario (Bolzano, Bressanone, Appiano) le domande di iscrizione e
contestuale trasferimento in zona diversa da quella di competenza, devono essere compilate,
indicandone le motivazioni. Si specifica che la richiesta di nuova iscrizione e contestuale trasferimento
verrà valutata in base ai criteri provinciali.
In entrambi i trasferimenti il/la bambino/a mantiene comunque il posto nella scuola di pertinenza o nella
relativa lista d’attesa, qualora non vi sia posto nella scuola in cui è stato chiesto il trasferimento.

3) DOMANDE FUORI TERMINE
Le domande di iscrizione tardive devono essere presentate nei seguenti termini:
•

1° termine: 17 febbraio 2020

•

2° termine: 28 agosto 2020

ADEMPIMENTI

RILEVAZIONE DATI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI
All’indomani della chiusura delle iscrizioni, giungono da più parti richieste di informazioni riguardo
l’andamento delle iscrizioni. Per questo motivo si ritiene utile predisporre un unico modello di rilevazione
delle informazioni, che verrà inviato alle direzioni di Circolo/Istituto e dovrà essere restituito debitamente
compilato il 7 febbraio 2020.
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COMITATI
Dal 28 al 31 gennaio 2020
Dal 18 al 19 febbraio 2020
Dal 01 al 04 settembre 2020
I Comitati deliberano, in base alla capienza della struttura, le domande di iscrizione accolte. Nel caso il
numero di iscrizioni ecceda il numero di posti disponibili, viene stilata una lista d’attesa.
Dopo ogni Comitato, le scuole provvedono alla compilazione degli elenchi delle domande accettate e
non accettate, alla compilazione del modulo con l’esito del Comitato ed i termini per eventuale ricorso e
inviano il tutto il Circoli/Istituti Pluricomprensivi. Questi ultimi inviano per posta alle famiglie il modulo
con l’esito del Comitato e termini per eventuale ricorso.
INSERIMENTO DATI IN POPCORN
I dati dei bambini ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia vanno inseriti e aggiornati in Popcorn
entro il 3 marzo 2020. Questi dati costituiranno l’unica fonte utilizzata per il calcolo degli organici. Si
raccomanda pertanto la massima precisione.
PROPOSTE DI ORGANICO
Le Direttrici di scuola dell’infanzia e le/i Dirigenti Scolastiche/ci degli Istituti Pluricomprensivi proporranno
l’istituzione delle sezioni delle scuole dell’infanzia e i relativi organici per l’anno scolastico 2020/21,
utilizzando il modulo che verrà inviato entro il 10 marzo 2020.
I prospetti di cui sopra dovranno essere firmati digitalmente e pervenire in formato PDF tramite E-Procs
(interoperabilità) entro il 16 marzo 2020. Andrà inoltre allegato anche il documento in formato Excel.

La Direttrice provinciale delle Scuole dell’infanzia

Manuela Pierotti
Firmato digitalmente da:Manuela
Pierotti
(sottoscritto
Data:29/11/2019 10:14:26con firma digitale)

Allegati
1. Criteri di ammissione stabiliti dalle delibere della Giunta Provinciale n. 4866 del 28.12.2001, n. 2756
del 16.11.2009 e n. 1427 del 24.09.2012
2. Modulistica
3. Scadenzario
4. Modulo Comitato

