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Ai Genitori interessati   
                                                                                     Agli Asili Nido  Prato 

 
Al sito web 

 

Oggetto:  ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA Anno Scolastico 2022-2023 

 
Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia avranno inizio  dall’ 17 gennaio 2022 e termineranno il  28 Gennaio 2022.   Le 
iscrizioni saranno effettuate tramite  il modulo di domanda che sarà pubblicato sul portale del comune di Prato 
https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/iscrizione-scuola-
infanzia/archivio6_0_249.html  a partire dal giorno di apertura delle iscrizioni. Sulla stessa pagina web sono 
disponibili anche informazioni dettagliate sulla procedura da seguire per l’iscrizione.  

Il modulo dovrà essere debitamente compilato dagli interessati in ogni sua parte ed inviato  per email al seguente 
indirizzo di posta elettronica: poic82100t@istruzione.it  con oggetto “Iscrizione Infanzia + Cognome Nome alunno” , 
allegando fotocopia del documento di identità dei genitori (o tutori) richiedenti ed eventuale certificazione di 
situazioni di disagio sociale o particolari condizioni di salute. 

Chi ritenesse di non essere in grado di presentare la domanda per email potrà prendere appuntamento con la 
segreteria didattica dell’Istituto telefonando al numero 0574591902 e presentarsi esclusivamente nell’orario 
assegnato per l’appuntamento, nei giorni di lunedì e mercoledì fra le ore 14.30 alle ore 15.30. 

 Per motivi di sicurezza sanitaria si prega di rivolgersi agli uffici in presenza solo per motivi di assoluta necessità. 
In questo caso, sempre per gli stessi motivi, si dovrà essere muniti di Green Pass base valido, attendere il proprio 
turno all’esterno degli uffici ed effettuare la procedura di igienizzazione e registrazione dei dati.  

Al termine delle iscrizioni, sulla base delle domande e delle autocertificazioni pervenute verrà stilata dal Comune 
una graduatoria distinta per ciascuna scuola dell'infanzia pubblica. I bambini vengono ammessi sulla base dei posti 
disponibili, tenuto conto  del  punteggio  e  delle  preferenze  espresse  al  momento  dell'iscrizione.  I  dettagli  dei  
punteggi  sono  riportati nell’allegato alla lettera che il Comune di Prato invia a tutte le famiglie dei bambini di 
prossima iscrizione. 

Successivamente alla chiusura delle iscrizioni si procederà anche alla verifica della regolarità della situazione 
vaccinale degli utenti; si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dell’iscrizione  dalla scuola dell’infanzia (L.119/2017). Sul  sito  web  dell’istituto  alla  pagina  
https://www.pacettiprato.edu.it/iscrizioni/  verranno pubblicate via via informazioni riguardanti le iscrizioni; si invita 
pertanto a consultare la pagina regolarmente, facendo attenzione a non considerare le modalità di iscrizione per la 
scuola primaria e secondaria, le quali sono differenti.   

 

 

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof. Giovanni Quercioli) 

       “ Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa” 
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