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Cogollo del Cengio, 8 settembre 2017 

  

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALL’ALBO 
 

Oggetto : CHIARIMENTI e PRECISAZIONI sulle disposizioni in vigore per l’accesso degli 
alunni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2017-2018 
 
Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare congiunta del Ministero 

della Salute e del MIUR  n.1679 dell’1/09/2017: 
 

“2. Accesso ai servizi educativi per l’infanzia, ivi  incluse quelle private non paritarie.  
La presentazione della documentazione  di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 
(paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito d’accesso ai servizi per 
l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, ivi inclus e quelle private non paritarie. 
Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 
12 settembre 2107, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle 
scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’11 
settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.” 
 

Con riferimento, inoltre ai chiarimenti forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale con 
la nota n.14842 del 7/09/2017: 
 

“Si fa seguito alla nota prot. n.13713 del 23 agosto u.s., con la quale questo Ufficio aveva 
trasmesso la circolare MIUR prot.1622 del 16 agosto 2017. 
Con la successiva circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, prot. n.1679 dell’1.9.2017, che questo Ufficio ha 
prontamente pubblicato sul proprio sito (nella sezione “oggi in PRIMO PIANO”), è stato 
chiarito che devono essere sospesi dalla frequenza i bambini iscritti alle scuole 
dell’Infanzia per l’a.s. 2017/18, i cui genitori non abbiano presentato entro l’11 settembre 
2017 la documentazione indicata al paragrafo 1 della circolare medesima.  
A seguito dei quesiti pervenuti e al fine di consentire alle scuole in indirizzo di lavorare 
serenamente, si ritiene opportuno ribadire che i Dirigenti Scolastici delle scuole statali ed i 
Gestori delle scuole paritarie hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni operative che 
provengono dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Amministrazione Centrale del MIUR.” 
 

SI PRECISA che non potranno frequentare le scuole dell’infanzia, g ià dal 13 settembre 
prossimo , i bambini i cui genitori non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la 
documentazione indicata al paragrafo 1 della circolare dell’1 settembre 2017 (consultabile nel 
sito dell’Istituto).  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Carraro 
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