
 

                                                            

    

Iscrizioni alla scuola comunale dell’infanzia a.s. 2022/23 

Informazioni e domande frequenti 

Chi può iscriversi alla scuola dell’infanzia? 

I bambini e le bambine nati negli anni 2019, 

2018 e 2017. 

 

Quando fare la domanda? 

Da lunedì 10 gennaio a lunedì 28 febbraio 2022 

(ore 12.00) 

 

Per gli anni successivi? 

Dopo la prima iscrizione, per gli alunni residenti, 

il proseguimento a scuola è automatico per gli 

anni successivi. Per i non residenti a Cadelbosco 

Sopra invece, occorre ripresentare la domanda 

di iscrizione ogni anno fino alla fine del ciclo 

scolastico. 

 

Cosa occorre per fare l’iscrizione? 

Compilare il modulo di domanda reperibile 

presso l’Ufficio Scuola o scaricabile dai siti 

internet dell’Asp (www.asp-opuscivium.it) e del 

Comune di Cadelbosco di Sopra 

(https://comune.cadelbosco-di-sopra.re.it) 

Il modulo viene compilato dalle famiglie in 

autocertificazione,  Il D.P.R. 445 del 28/12/00  

prevede l’obbligo di eseguire controlli, e di 

applicare sanzioni in caso di dichiarazioni non 

veritiere. Occorre fare riferimento alle situazioni 

in essere al momento della presentazione della 

domanda.  

 

Serve il certificato vaccinale all’atto 

dell’iscrizione? 

No, in quanto l’accertamento della regolarità 

vaccinale (requisito NECESSARIO per accedere 

alla scuola e al nido) viene fatta secondo 

disposizione di legge (art. 3 bis L 119/2017) 

tramite  verifica automatica dell’azienda Usl.  

 

Si possono richiedere servizi aggiuntivi? 

Insieme alla domanda di iscrizione  è possibile 

richiedere l’ingresso anticipato alle 7.30 o il 

tempo prolungato fino alle ore 18.30, con retta 

aggiuntiva. Inoltre alla scuola dell’infanzia Ai 

Caduti è possibile richiedere il servizio di 

accompagnamento alunni tramite scuolabus, 

sempre con retta aggiuntiva. Per questi servizi la 

domanda va ripresentata ogni anno: l’iscrizione 

NON è automatica per gli anni successivi.  Si 

segnala però che questi servizi possono essere 

attivati, a fronte di un numero adeguato di 

domande, solo se lo permetteranno le 

disposizioni relative alla gestione dell’emergenza 

Covid 19 che varranno per l’as 2022/23  

 

Cosa succede dopo l’iscrizione? 

La graduatoria definitiva di accesso sarà 

pubblicata entro il giorno 8 aprile; entro il 6 



 

maggio, ore 12.00, occorre fare la conferma 

dell’accettazione del posto, perché in mancanza 

di essa l’iscrizione decade.  Le famiglie saranno 

poi invitate ad un colloquio conoscitivo 

individuale con le insegnanti, e durante l’estate 

saranno poi trasmesse alle famiglie le 

informazioni riguardanti la sezione, il calendario 

scolastico, le modalità e le date di inserimento 

dei bambini a scuola.  E’ prevista inoltre 

un’assemblea rivolta alle famiglie dei bambini 

nuovi iscritti prima dell’inizio della scuola. 

 

Mio figlio necessita di una dieta speciale: cosa 

devo fare? 

Per i bimbi che necessitano, per motivi medici 

oppure etico-religiosi, di una dieta speciale, 

occorre compilare apposita richiesta con 

anticipo rispetto all’inizio della frequenza, per 

permettere di adeguare il relativo menu. 

 

Mio figlio necessita di farmaci durante l’orario 

scolastico, cosa devo fare? 

Per i bimbi che devono assumere farmaci  o che 

potrebbero averne necessità in particolari 

circostanze durante l’orario scolastico,  è 

obbligatorio attivare, tramite il pediatra prima e 

successivamente con l’azienda Usl, il protocollo 

di somministrazione farmaci in orario scolastico. 

Si consiglia di mettersi avanti quanto prima, in 

modo che, prima dell’inizio della frequenza, il 

protocollo sia già attivato: in assenza di 

protocollo, non è possibile iniziare la scuola. 

 

Quali sono i costi di frequenza? 

Le rette di frequenza sono deliberate dalla 

Giunta Comunale, e si basano sul valore Isee del 

nucleo familiare; è quindi necessario attivarsi per 

il rilascio dell’attestazione Isee in corso di 

validità, e produrla all’ufficio scuola entro il 31 

luglio 2022 per avere da subito la retta 

agevolata. L’Isee può essere presentata anche 

dopo, ma in questo caso l’agevolazione partirà 

dal mese successivo (ad es. se viene presentata 

l’Isee il 1^ settembre, l’agevolazione partirà 

dalla mensilità di ottobre) 

 

Cosa fare se si intende ritirare la domanda di 

iscrizione? 

Ogni famiglia può decidere se accettare o 

rifiutare il posto assegnato entro il 6 maggio; la 

rinuncia presentata entro questo termine non 

comporta il pagamento di alcuna penale. Se 

invece il ritiro dal servizio viene presentato dopo 

il 6 maggio, sarà applicata una penale di € 

100,00.   

 

E’ possibile ritirarsi in corso d’anno? 

Ogni famiglia può fare il ritiro dal servizio (per 

iscritto all’ufficio scuola – non hanno validità le 

comunicazioni verbali all’ufficio o alle 

insegnanti) in qualsiasi momento dell’anno, 

purché venga presentato con un mese di 

preavviso, onde evitare il pagamento di retta 

supplementare. (se manca il mese di preavviso, 

è dovuta anche la mensilità successiva al mese 

in cui si effettua il ritiro). 

 

SCUOLA APERTA 
E’ possibile visitare le scuole “Piero Varini” e “Ai Caduti per la Libertà” ed incontrare le insegnanti  nei 

giorni 
 

Sabato 22 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

Sabato 5 Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 12,00



 

 
 

E’ obbligatoria la prenotazione mandando una email all’indirizzo scuola@asp-opuscvium.it (con 

indicazione del nominativo e del numero di telefono del richiedente) e scegliendo una delle 2 giornate; 

ciascuna famiglia sarà successivamente ricontattata per comunicare l’orario assegnato, che si chiede di 

rispettare con puntualità. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. 

 

Informazioni ed iscrizioni: UFFICIO SCUOLA 

presso il Municipio di Cadelbosco di Sopra 

Piazza della Libertà 1 

Tel 0522/917021 Fax: 0522/1602088 Email: scuola@asp-opuscivium.it 

PEC: asp-opuscivium@pec.net www.asp-opuscivium.it 

 

                          

            Asp opus civium                                                                                                    


