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Follina, 18 gennaio 2018 Comunicazione CDA n° 11/18 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018/2019 e PRO MEMORIA VACCINAZIONI 

 

Cari Genitori,  

dal 20 gennaio 2018 saranno disponibili online, all’indirizzo scuolamaternafollina.wordpress.com, i moduli 
per l’iscrizione di vostro/a figlio/a alla nostra Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/2019. Chi non può scaricare 
i moduli da casa li richieda in segreteria o alle maestre, a partire dal 22 gennaio. 

I moduli che troverete sono: 

• Modulo iscrizione ridotto per il rinnovo dell’iscrizione (nel caso in cui non fossero cambiati 
sensibilmente i dati relativi a residenza, ai recapiti, nucleo familiare, somministrazione farmaci è 
sufficiente presentare questo modulo, comunicando le eventuali variazioni nel modulo stesso); 

• Modulo iscrizione standard riservato a chi iscrive il proprio figlio per la prima volta alla Scuola 
dell’Infanzia di Follina; 

• Modulo dichiarazioni da allegare al modulo iscrizione completo per le nuove iscrizioni o per chi 
deve comunicare variazioni di dati; 

• Piano dell’Offerta Formativa da consultare (non deve essere consegnato); 

• Patto di corresponsabilità da consultare e sottoscrivere a inizio anno scolastico; 

• Regolamento e tariffe in vigore da consultare; 

Insieme ai moduli compilati in ogni loro parte va consegnata una contabile che attesti l’avvenuto bonifico 
della quota di iscrizione pari a 60 €. In alternativa è possibile il pagamento in contanti all’atto dell’iscrizione 
(l’Amministrazione sollecita l’utilizzo del bonifico come metodo di pagamento). Le date utili per la consegna 
in segreteria del modulo d’iscrizione sono:  

1. martedì 23 gennaio ore 15:30 - 16:30 per rinnovo iscrizione  
2. mercoledì 31 gennaio ore   9:00 – 10:00 per rinnovo iscrizione o nuove iscrizioni 
3. venerdì 2 gennaio ore 20:00 – 21:00 per rinnovo iscrizione o nuove iscrizioni 

In ogni caso il termine ultimo per l’iscrizione al prossimo anno scolastico è il 6 febbraio 2018. 

Pro memoria vaccinazioni 

Ci corre l’obbligo di ricordare, su indicazioni FISM, riprendendo la Circolare MIUR 1679.01-09-2017, che entro il 10 
marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari, che alla data dell’11 settembre 2017 avevano presentato la dichiarazione 
sostitutiva (autocertificazione), devono far pervenire presso la segreteria “idonea documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie” in caso contrario “il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi”. Per 
idonea documentazione si intende uno dei seguenti documenti: 

• Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL; 

• Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL; 

• Attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il minore sia in regola con le 
vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. 

Ufficiosamente ci era stato riferito che questa seconda fase sarebbe stata gestita dalle Aziende Sanitarie Locali che 
avrebbero dovuto inviare alla scuola le informazioni relative alla regolarità vaccinale degli iscritti, senza quindi ulteriori 
obblighi da parte dei genitori. Ad oggi questo non si è ancora verificato e rimaniamo in attesa di chiarimenti in merito. 
Appena abbiamo novità vi verranno comunicate. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 


