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Alle famiglie degli alunni di nuova iscrizione 

                                             Al sito web della scuola 

 

Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia a.s. 2019-2020 

 

Le iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia sono escluse dal sistema di “Iscrizioni on line”. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia possono effettuate a partire dal giorno 7 gennaio 
2019 al 31 gennaio 2019. 

 
Come ci si iscrive alla Scuola dell’Infanzia  
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica 
prescelta. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il 
modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i 
bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il 
modello C per la scelta delle attività alternative. 
 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini  che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 
dicembre 2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre 2019. 
I criteri di priorità per l’accettazione delle iscrizioni nelle scuole dell’Infanzia sono specificati nel 
modulo d’iscrizione. 

Si informa che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.11, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per 
l’iscrizione alla scuole dell’infanzia è obbligatoria la presentazione di uno dei seguenti documenti: 

-certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente 

-copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL 

-dichiarazione sostitutiva come da modello allegato(allegato 2). 

Entro il 10 luglio 2019 anche i genitori che hanno presentato dichiarazione sostitutiva dovranno 
consegnare o il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale 
vidimato dalla ASL. 

La presentazione della documentazione di cui sopra costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa, solo in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 
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presentati in sostituzione dei documenti sovraesposti uno o più dei seguenti certificati rilasciati 
dalle autorità sanitarie competenti: 

-attestazione del differimento o della omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art.1 
co.3) 
-attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art.1 
co.2)" 

-attestazione  di aver effettuato richiesta di vaccinazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


