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Circolare I_ATA  N° 115    Zero Branco,  22 novembre 2019 
 
       Ai Genitori dei futuri iscritti 

Scuola dell’infanzia    
               residenti nel Comune  di  ZERO BRANCO  
 
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale “ S. Pio X”  di  Scandolara  relative  
all’anno  scolastico 2020/21: Open day. 
 
  I genitori delle bambine e dei bambini in indirizzo, sono invitati ad una riunione 
informativa che si terrà  il giorno 10 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle 18.30  presso la 
scuola dell’infanzia “Pio X” di Scandolara. Al termine della riunione i genitori  potranno visitare i 
locali accompagnati dai docenti. 
 Durante l’incontro verrà illustrata l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia Statale di 
Scandolara. 
 La circolare sulle iscrizioni prevede che per l’anno scolastico 2020-2021 i genitori delle 
bambine e dei bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 30 aprile 2021 potranno 
avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei limiti 
esplicitati nella circolare sulle iscrizioni. 
 Rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza nell’ammissione alla 
frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2020.  

Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31.07.2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 
 I genitori potranno consegnare la domanda di iscrizione in segreteria dell’Ufficio 
Didattica, presso la Scuola Secondaria di I° Grado “Europa”, dal 7 gennaio 2020 data inizio 
iscrizioni  al 31 gennaio 2020 nelle seguenti giornate: 
 

- martedì – giovedì  
dalle ore   8:00  -    9:00  
dalle ore 12:30  -  13:30  
 

- sabato (apertura straordinaria solo per iscrizioni per ritiro/consegna 

documentazione) dalle ore 8.00-9.00 e dalle ore 12.00-13.00 

Materiale da consegnare : 
• domanda di iscrizione  compilata e firmata in ogni sua parte da entrambi i genitori; 
• foto tessera;  
• fotocopia del codice fiscale dell’iscritto/a; 
• consegnare autocertificazione o documento dall’ASL competente, comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’art. 1, comma 1, ovvero l’esonero, 
l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1, 
commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda 
sanitaria locale territorialmente competente. 

 
f.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Francesca Dileo  
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)                                      

 


