Prot.n.148/20-na
Circ.n.48/20

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Scuole dell’infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 9 dicembre 2020
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia - anno scolastico 2021/2022
Premesso che le nostre scuole dell’infanzia FISM non hanno alcun vincolo sulla data di
apertura delle iscrizioni e chiusura delle stesse e che tale compito va deciso da ogni scuola
FISM, si segnala che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione - ha emanato, in data 12 novembre 2020, la C.M. prot.20651
relativa alle iscrizioni per le scuole statali dell’infanzia e degli altri ordini e gradi, per l’anno
scolastico 2021/2022, prevedendo quali date dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 ed esclude che
possano essere fatte con modalità telematica.
Per opportuna conoscenza, si rimanda per intero al contenuto della Circolare Ministeriale e in
particolare all’art. 4, specifico per la scuola dell’infanzia.
Ciò premesso, si richiama l’attenzione dei responsabili delle singole scuole dell’infanzia paritarie
FISM (gestori, coordinatrici…) anche sull’art. 2.1 relativo agli adempimenti vaccinali.
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022
Si richiama l'attenzione sul fatto che ogni scuola abbia aggiornato, se necessario, il PTOF
2019/2022 essendo questo un documento di progettualità scolastica e contenuto importante nel
rapporto tra la scuola e la famiglia.
Insegnamento della Religione Cattolica
Si rimanda al contenuto della domanda di iscrizione predisposta dalla scuola e sottoscritta dai
genitori nel modulo di iscrizione.
Offerta del servizio educativo
Nella soprarichiamata circolare n. 20651 del 12.11.2020 si ribadisce che: “Devono essere attivate,
da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con le
Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole
statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile
il rapporto domanda-offerta.”

A tale proposito invitiamo i Responsabili delle Scuole a segnalare tempestivamente alla propria
FISM provinciale, regionale e nazionale l'eventuale ipotesi, da parte del Comune, di richiedere
nuove scuole statali o aumenti di sezioni sempre per la scuola statale.
Retta a.s. 2021/2022
La retta è annuale. Il relativo pagamento è previsto in rate mensili.
Le FISM provinciali/territoriali forniranno alle scuole, come sempre, la consulenza necessaria in
merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile rapporti
FISM provinciali e regionali

Il Segretario nazionale

Giampiero Redaelli

dott. Luigi Morgano

Allegati:
Circolare Mistero Istruzione Prot.20651 del 12/11/2020
SCHEDA A

