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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 Le domande d’iscrizione alle Scuole dell’infanzia dell’Istituto dovranno essere
presentate a partire da MARTEDÌ 04/01/2022 entro MARTEDÌ 28/01/2022 all’ Istituto
Comprensivo di Pasian di Prato, con sede in Pasian di Prato – via L. da Vinci, 23 nei
seguenti orari:
 da Lunedì a Sabato
dalle ore 11.30 alle ore 13.30
 Lunedì e Mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale
contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche
al codice civile in tema di filiazione.
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di
affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice,
ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore
cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATIVE.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata dai genitori al
momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati. I genitori che decidono di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica dovranno la preferenza riguardo all’attività
alternativa da svolgere.
 INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA.
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni sono tenuti a dichiarare se
intendano avvalersi o meno per i loro figli dell’insegnamento della Lingua friulana
impartito ai sensi del Capo III art. 14 comma 2 della Legge regionale n. 29/2007.
Tale scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine fissato per l’iscrizione.
 Non è consentito chiedere l’iscrizione a più di una scuola per lo stesso anno di
corso.


Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto
dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 7 giugno 2017 n.73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119.

 Le domande di iscrizione prodotte oltre la scadenza del 28 gennaio potranno essere
accolte solo nei casi di eccezionale gravità, debitamente documentati.
 Si richiama l’attenzione sul regolamento delle iscrizioni a.s. 22/23 (vedi domanda di
iscrizione) in merito ai parametri per l’ammissione scolastica.
 Dal mese di giugno 2022 tutti i nuovi iscritti presso le scuole del Comune di Pasian
di Prato che intendano fruire del servizio mensa dovranno obbligatoriamente effettuare
l’iscrizione online al servizio, collegandosi tramite pc al sito del Comune di Pasian di
Prato www.pasian.it - sezione – “Mensa scolastica”– Istruzione per i nuovi iscritti”.
In caso di difficoltà o per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare il dott.
Giovanni Giuliani, Economo del Comune di Pasian di Prato (0432 645962 oppure
giuliani@pasian.it) per le informazioni o gli adempimenti del caso.
 Chi intende fruire dei servizi di pre-post-accoglienza e di trasporto dovranno collegarsi
al
sito
del
Comune
per
inoltrare
la
domanda
al
seguente:
http://www.pasian.fvg.it/istruzione/index.htm.
 Per ogni ulteriore informazione può essere contattata telefonicamente o allo sportello
negli orari su indicati l’Ass. Amm.va Antonietta Tufano.

