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Vermezzo con Zelo, ………………..
Prot. vedi segnatura
Ai genitori dei bambini nati nell’anno 2018
e dei bambini nati entro il 30 aprile 2019
OGGETTO: Modalità iscrizioni Scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021-2022
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata mediante domanda in formato
cartaceo scaricabile dal sito www.isco-rodari.edu.it

Le domande di iscrizione si ricevono dal 04/01/2021 al 25/01/2021.
Alla domanda di iscrizione va allegata copia del codice fiscale del figlio da iscrivere e copia del
certificato delle vaccinazioni (o fotocopia del libretto delle vaccinazioni). Si ricorda infatti 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. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la
presentazione della documentazione di cui all’art. 3 comma 1, (certificato vaccinazioni) del predetto
decreto legge, costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021.
Possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, avranno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni
di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo in considerazione anche i criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di Istituto.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano la scheda A
(Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia) e la scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica. I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica, dovranno compilare, dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021, anche il modello C
per la scelta dell’ attività alternativa.
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, con allegato il certificato di vaccinazione e
copia del codice fiscale dell’alunno dovranno essere trasmesse via mail a miic873005@istruzione.it
oppure consegnate in busta chiusa alla segreteria dell’Istituto Comprensivo in Via Carducci, 2 –
VERMEZZO CON ZELO.
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