RICONFERMA - ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Istituto comprensivo Cariati
A. S. 2021 – 2022
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
87062 CARIATI

Riconferma iscrizione alunno/a __________________________________________
Oggetto
a.s. 2021 / 22 plesso __________________________________________________

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
Padre/madre/familiare dell’alunno/a_________________________________________________
Cognome Nome

Nato/a _____________________________________ il _______________________
Residente in via ______________________________________________________
Tel. o cell.______________________ e mail ________________________________
CHIEDE
Alla S.V. voler riconfermare l’iscrizione del___suddett __ figli___ anche per l’a.s. 2021/2022
alla Scuola dell’Infanzia plesso di ______________________________________







Orario Ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
Orario Ridotto delle attività educative solo fascia antimeridiana
Orario Prolungato delle attività educative fino a 50ore
Insegnamento Religione Cattolica ○ SI’ ○ NO
Utilizzo servizio scuolabus comunale ○ SI’ ○ NO
Mensa scolastica ○ SI’ ○ NO

Si allega ○ copia del libretto ○ certificato ○ autocertificazione vaccinazioni
DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che la scelta dell’orario giornaliero operata all’atto
dell’iscrizione è vincolante, e che una successiva richiesta di variazione potrebbe non essere
accolta.
Cariati, __________________ Firma padre _________________________________
Firma madre _________________________________

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,
Disposizioni normative relative agli adempimenti vaccinali previsti per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado. Ai sensi dell’articolo 3 del suddetto decreto legge, i
dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere, all’atto della domanda di iscrizione del minore, ai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge. La suddetta documentazione
dovrà essere presentata all’istituzione scolastica che ha accettato l’iscrizione. La documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018.

