
 

           
Circ. N. 196         Capoterra, 10.01.2018 

 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti del Circolo 
 

Ai Docenti  Referenti di Plesso 
Scuola dell’Infanzia 

Al Personale ATA 
                                                                                      Al sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni e riconferme Scuola Infanzia a. s. 2018/2019  
 
Facendo seguito alla Nota  Prot. N. 3/0501, Circ. N. 189  del 02.01.2018, relativa alle Iscrizioni per 
l’A.S. 2018/2019, si comunica quanto segue: 
 
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 costituisce requisito di accesso alla scuola la presentazione di idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, 
l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 
Pertanto si precisa che: 
 
PER I NUOVI ISCRITTI 
 
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione attestante le 
vaccinazioni obbligatorie effettuate: 

 dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( All. 1, che si 
allega alla presente). Alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità 
del dichiarante. 

oppure 
 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente  o 
 certificato vaccinale, ugualmente rilasciato dall'ASL competente. 

 
Il modulo di iscrizione con relativa dichiarazione sono disponibili: 
- sul sito della scuola  www.primocircolocapoterra.gov.it, in homepage o  alla voce 
“Genitori”; 
- presso gli Uffici di Segreteria a Capoterra,  via Lamarmora; 
- presso le sedi della Scuola dell’Infanzia del Circolo. 
 
La riconsegna del modulo e documentazione relativa alle vaccinazioni dovrà essere effettuata 
presso l’Ufficio di Segreteria a Capoterra, Via Lamarmora s.n.c. 
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PER GLI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI 
 
I genitori riceveranno dall’Insegnante il modulo per la conferma di iscrizione, che dovrà essere 
riconsegnato ai medesimi entro il 06 febbraio 2018. Si ricorda che entro il 10 marzo 2018 i genitori 
dovranno consegnare  all’ufficio di segreteria il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL 
competente,  comprovante le vaccinazioni effettuate. 
 
In riferimento all’oggetto, si allega: 

- modulo di iscrizione  
- modulo di riconferma alla Scuola dell’Infanzia  
e si ricorda che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 dovranno essere effettuate dal  16  
gennaio al  06  febbraio 2018.  
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr.ssa Rossana Montisci 

             [Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
            stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 
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