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OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

 
Viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto  il modulo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 2018-

2019, allegato al presente comunicato. 

 

Si forniscono in merito alle iscrizioni le seguenti informazioni. 

 

1. A seguito delle operazioni di conferma degli alunni frequentanti  sarà comunicato il numero dei posti 

disponibili. 

2. La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata all’istituzione scolastica in 

modalità cartacea. 

3. Per l’iscrizione sarà possibile recarsi presso il Comune nelle giornate indicate nella comunicazione Prot. 

n. 39760 11/12/2017, inviata a tutte le famiglie dei bambini di tre anni e allegata alla presente 

comunicazione. 

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione 

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie  indicate  

all'articolo  1 commi 1 e 1-bis; 

- ovvero autocertificazione dello stato vaccinale, allegata alla presente comunicazione; 

- ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento delle stesse in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 1, commi  2 e 3; 

- ovvero la  presentazione  di  formale  richiesta  di  vaccinazione all'azienda  sanitaria  locale   

territorialmente   competente. 

5. Entro il 10 luglio 2018 dovrà essere presentata idonea  documentazione  comprovante  l'effettuazione  

delle vaccinazioni, in caso di autocertificazione o presentazione di formale richiesta di vaccinazione. 

6. In caso di alunni con certificazione L. 104/1992 o seguiti dai servizi sociali, entro 15 giorni dal termine 

delle iscrizioni, dovrà essere prodotta, presso la segreteria dell’Istituto, la documentazione dell’AUSL o 

dei Servizi Sociali. 

7. Le modalità per le iscrizioni ai servizi comunali (mensa e post) sono indicate nella comunicazione di cui 

al punto 3.  

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Tiziana Tiengo  

                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

                                                                                                                                                                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


