
 

Lumezzane, 11-12-2018 

 

Ai genitori degli alunni nati nel 2016  

Di Lumezzane Pieve, Fontana, Gazzolo 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Alla DSGA 

I.C. “Polo Ovest” Lumezzane 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione e incontro di presentazione scuola dell’infanzia. 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettueranno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, termine 

ultimo. 

Le iscrizioni, in modalità cartacea, vanno consegnate agli uffici di segreteria (via Montessori, 22), 

nei seguenti orari: 

- dal lunedì al sabato dalle h 11.00 alle h 13.30 

- tutti i giovedì dalle h 10.30 alle h 15.45 

La segreteria richiederà: 

- nr 1 fotografia del minore in formato tessera; 

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del minore;  

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori;  

- permesso di soggiorno, se alunno con cittadinanza non italiana. 

 

I modelli di iscrizione saranno disponibili anche presso il plesso della scuola dell’infanzia 

“Arcobaleno”, in occasione dell’incontro di presentazione. 

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori. In caso di genitori separati 

o divorziati verrà richiesta comunque la firma congiunta; altrimenti la firma dell’affidatario 

esclusivo, il quale è obbligato a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

 

Si ricorda che circolare ministeriale del 07-11-2018 prevede che possano iscriversi all’anno 

scolastico 2019-2020 i bambini e le bambine che compiono 3 anni di età entro il 31-12-2019. 

Hanno inoltre la possibilità di iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni 

entro il 30-04-2020 (anticipatari). L’accettazione della domanda è subordinata: 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- per i bambini anticipatari, alla valutazione pedagogica e didattica da parte dei docenti, dopo 

un periodo di osservazione di una settimana. 

 

Adempimenti vaccinali 

Si segnala 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 
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farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione documentazione di cui all’art.3, comma 1, del 

predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

I genitori devono presentare entro il termine delle iscrizioni, ossia entro il 31 gennaio 2019, la 

relativa documentazione (Allegato 2 - reperibile sul sito www.poloovest.gov.it, sezione 

“Iscrizioni”): 

- Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

- Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL 

- Copia della richiesta di vaccinazione 

oppure: 

 -Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 

 redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario 

 nazionale oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 

 rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario 

 nazionale oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria 

 locale competente o verificata con analisi sierologica. 

 

Si invitano tutti i genitori all’incontro di presentazione che si terrà 

  
       LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019 h 16.30 

 

 

 

presso il plesso di scuola dell’infanzia “Arcobaleno” in via Fonte Fano, 8. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                      Giorgio Tortelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli                  

effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


