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Aperte le iscrizioni per le scuole dellinfanzia

Le domande di iscrizione per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2019/2020 possono essere consegnate dal
7 al 31 gennaio 2019 agli uffici del servizio educazione e istruzione del Comune di Pistoia. Le iscrizioni per le scuole
dell’infanzia statali dovranno essere presentate, invece, alle competenti segreterie degli istituti comprensivi statali.
Possono essere iscritti tutti i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019. I nati entro il 30 aprile 2017
possono essere iscritti con riserva.
Per l’iscrizione i genitori devono fare riferimento alla scuola di zona in cui hanno priorità di accesso; può essere presentata
domanda anche per un’altra scuola dell’infanzia, come seconda possibilità. L’ammissione delle domande verrà effettuata
secondo graduatoria, in relazione ai posti disponibili e all’organizzazione oraria e strutturale della scuola.
Al momento dell’iscrizione, alle famiglie verrà consegnato un codice identificativo che dovrà essere conservato al fine di
conoscere la propria posizione in graduatoria. Per motivi di privacy, infatti, non sarà più inserito in graduatoria il nominativo del
bambino, bensì il codice di riferimento.
Per coloro che intendono effettuare domanda per una scuola dell’infanzia statale si consiglia di consultare il sito dell’istituto
comprensivo statale di riferimento e scaricare il modulo di iscrizione, che può essere stato leggermente modificato e/o
integrato dall’istituto.
Reperimento informazioni. Da questa pagina, scorrendo in basso, è possibile scaricare le linee guida contenenti le
informazioni utili ai fini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali, i criteri con cui sarà attribuito il punteggio per la
formazione della graduatoria finale, il modulo di iscrizione da compilare e consegnare agli uffici, lo stradario per
l’individuazione della scuola di zona. Dalle pagine dedicate alla ristorazione solastica è possibile scaricare anche il modulo di
iscrizione al servizio mensa e quello per la richiesta di diete speciali.
Obblighi vaccinali. Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, il Comune di Pistoia ha approvato le nuove linee guida, nelle
quali si richiede il rispetto della vigente normativa statale e regionale ai fini dell'iscrizione, della permanenza in graduatoria e
della frequenza.
Per l'anno scolastico 2019/2020 valgono le semplificazioni introdotte dalla legge 172/2017, relative alla verifica degli obblighi
vaccinali. Pertanto, non è necessario presentare al momento delle iscrizioni idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, poiché lo scambio di dati relativi agli iscritti avviene direttamente tra istituzioni
scolastiche e azienda sanitaria locale.
Al termine della verifica, a giugno l’Asl comunicherà alle scuole i bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali,
che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato

formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale. Le scuole provvederanno a invitare queste famiglie a presentare
entro il 10 luglio all'Asl la documentazione mancante. La mancata presentazione di tale documentazione nei termini previsti
comporta la decadenza dall'iscrizione già effettuata.
Presentazione domande. Il modulo di domanda per le scuole dell'infanzia comunali può essere scaricato qui sotto, dalla
pagina dedicata alle scuole dell'infanzia comunali, oppure ritirato negli uffici del servizio educazione e istruzione. Le iscrizioni
devono essere consegnate entro giovedì 31 gennaio agli uffici del servizio educazione e istruzione, villa Baldi Papini, in via dei
Pappagalli 29, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. Apertura pomeridiana il martedì e giovedì, dalle 15
alle 17. Per informazioni, telefonare ai numeri 0573 371836, 371852, 371786.
Mediatori linguistici. Per facilitare la comunicazione, saranno presenti nella sede del servizio educazione e istruzione mediatrici
linguistiche di albanese, arabo, francese e inglese secondo il seguente calendario: nei giorni 16, 23, 30 e 31 gennaio 2019,
dalle ore 9.30 alle 11.30.
Per le altre lingue di minore presenza sul territorio è possibile fissare un appuntamento ai numeri 0573-371786 / 371818
(centralino).
Di seguito si riporta l'elenco delle scuole dell’infanzia comunali:
Bruno Ciari via dei Cipressi tel. 0573 33937
Il Melograno via Cavallerizza tel. 0573 23665
La Favola via di Baggio tel. 0573 46615 loc. Villa di Baggio
La Filastrocca via Antonelli tel. 0573 451498 loc. Le Fornaci
La Margherita via Modenese tel. 0573 472138 loc. Le Piastre
Lo Scoiattolo via di Santomoro tel. 0573 43311 loc. Santomoro
Marino Marini via Montalese tel. 0573 453332 loc. Pontenuovo
Parco Drago via del Lago tel. 0573 401688
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