
PUNTO 13 DELLA DELIBERA 2278 DD 23/12/2021: 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA NEL MESE DI LUGLIO 2022 PER I BAMBINI ISCRITTI E 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTGICO 2021/2022 
   

13 ISCRIZIONE AD UN ULTERIORE MESE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2022  
Per l’anno scolastico 2021/22 è offerta alle famiglie interessate, iscritte in una scuola dell’infanzia 
nell’anno scolastico 2021/22, una durata prolungata del servizio scolastico, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni:  
a) domanda da presentare nel periodo delle usuali iscrizioni: dal 10/01/2022 al 28/02/2022, di cui al 

punto 1. 
b) la domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia avviene secondo le medesime modalità indicate dai 

punti precedenti, in quanto compatibili; 
c) alle famiglie degli iscritti per il 2021/2022 è inviata un’email per avvisare della possibilità. 
d) terminata la procedura di presentazione della domanda di conferma della frequenza, compare il 

messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi, con 
possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa, e il sistema provvede ad inviare al richiedente una 
e-mail di conferma di avvenuta trasmissione; 

e) l’estensione dell’apertura della scuola dell’infanzia è nel mese di luglio per le scuole a calendario 
ordinario, come di seguito indicato: 
 primo periodo: da venerdì 1° luglio a venerdì 8 luglio; 
 secondo periodo: da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio;  
 terzo periodo: da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio; 
 quarto periodo: da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio 2022. 

f) numero minimo di iscritti per l’attivazione del servizio: 5 bambini per le scuole mono sezionali, 7 
bambini per le altre scuole. Se il numero minimo di bambini non è raggiunto, la struttura provinciale 
competente in materia di scuole dell’infanzia può valutare se consentire la frequenza nella scuola 
dell’infanzia più vicina, provinciale o equiparata; 

g) copertura oraria del servizio: di almeno 7 ore al giorno, secondo l’attuale orario di apertura della 
propria scuola dell’infanzia; 

h) il servizio di prolungamento dell’orario (anticipo/posticipo) è attivato, senza ulteriori costi, solo: 
 per i bambini che ne hanno già fruito nel corso di questo anno scolastico 2021/22 e ne richiedono la 

conferma di frequenza; 
 con la presenza di un numero minimo di iscritti: 5 bambini per le scuole mono sezionali e 7 per le 

altre scuole; 
 nel limite massimo di 2 ore al giorno, nelle fasce orarie già richieste e attivate nell’anno scolastico 

2021/22 (nelle scuole dove è attivo l’anticipo, può essere erogata un’ora di anticipo e massimo 
un’ora di posticipo; nelle scuole dove l’anticipo non è attivo, possono essere erogate massimo 2 ore 
di posticipo); 

i) trasporto pubblico: il servizio è attivato solo per coloro che già ne stanno fruendo nel corrente anno 
scolastico 2021/22; 

j) condizione per l’attivazione del servizio: è necessario un impegno alla frequenza da esplicitarsi al 
momento dell’iscrizione; 

k) in casi eccezionali: la struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia può 
autorizzare che il servizio sia erogato anche in una struttura vicina se nella propria scuola sono 
programmati lavori urgenti non procrastinabili. In questo caso la scuola deve dimostrare in particolare 
la fattibilità di questo spostamento con la garanzia del mantenimento della qualità del servizio e della 
limitazione al minimo del disservizio per le famiglie; 

l) quota a carico delle famiglie per la conferma della frequenza: € 50,00 il cui pagamento dovrà essere 
effettuato, con modalità pagoPA per le scuole provinciali - oltre alla scuola dell’infanzia equiparata GP 
Chimelli e di Roncogno - e tramite bonifico bancario per le scuole equiparate, entro il 28 marzo 2022:  
mediante bonifico bancario (indicando nella causale ISCR LUGLIO 2022 scuola Materna S. Antonio, dati 
anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente IT38C0830401802000001030514 - 
scuola materna s. Antonio Cassa Rurale Trento – largo med. d’oro Trento. 
Rimane a carico della famiglia inoltre il pagamento del servizio mensa secondo le modalità finora 
applicate; 

m) per quanto qui non disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali per 
l’iscrizione alle scuole dell’infanzia contenute in questo provvedimento; 

n) la raccolta delle domande di conferma della frequenza, preceduta da informativa diretta alle famiglie 
ed accompagnata da informazioni e comunicazioni sul sito web Vivoscuola e sugli organi di stampa 
locale, sarà effettuata, come sopra riportato, tramite un’applicazione web; 

o) raccolte le domande di conferma della frequenza, le scuole dell’infanzia provinciali in collegamento 
con il circolo di coordinamento di riferimento, e le scuole dell’infanzia equiparate in collegamento con 
il proprio ente gestore, disporranno quindi dei dati necessari per definire l’organizzazione legata 
all’estensione del calendario delle scuole dell’infanzia. Nell’organizzazione delle attività legate 
all’estensione del servizio scolastico, le scuole dell’infanzia con i loro referenti organizzativo pedagogici 
declinano scuola per scuola l’organizzazione della stessa, tenendo conto delle indicazioni sopra 
descritte, dandone comunicazione ai comitati di gestione delle singole scuole. 

testo completo del punto 13 consultabile in delibera G.P. n. 2278 dd 23/12/2021.  

TRENTO 03/01/2022  SCUOLA MATERNA S. ANTONIO  


