
REGOLAMENTO ISCRIZIONI INFANZIA: 

1. Le domande devono essere corredate di fotocopia della carta di Identità o passaporto di 

entrambi i genitori (la patente di guida non è un documento di identità); 

2. Le domande incomplete NON verranno prese in considerazione (si considerano incomplete 

le domande sprovviste dei documenti di entrambi i genitori, documentazione attestante i 

vaccini*); 

3. Le domande, all’atto della consegna, dovranno essere corredate dalle certificazioni e dai 

documenti richiesti per l’ottenimento dei punteggi aggiuntivi, in assenza dei quali i punti 

non verranno assegnati (documenti di lavoro dei genitori, certificati ASL, certificati 

residenza bambino e/o fotocopia sua carta di identità); 

4. Le domande di iscrizione presentate l’anno scolastico precedente (2016/2017) e non 

accolte, alla riapertura delle iscrizioni DECADONO, andranno quindi ripresentate; 

5. Le graduatorie provvisorie verranno affisse entro la fine del mese di Marzo; 

6. Le graduatorie provvisorie saranno in vigore per 10 gg lavorativi per eventuali ricorsi, in 

assenza dei quali la graduatoria diverrà definitiva La graduatoria verrà pubblicata 

contestualmente sul sito della scuola; 

7. Dall’entrata in vigore della graduatoria definitiva si avranno 15 giorni per l’accettazione del 

posto attraverso apposita modulistica disponibile in portineria. Superati i 15 giorni, in caso 

di mancata accettazione il posto decade e si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili, l’iscrizione andrà poi perfezionata 

tramite il pagamento del contributo volontario entro il 15 Maggio; 

8. Le iscrizioni possono essere presentate dal 7 Gennaio al 31 Gennaio. Le domande 

presentate oltre il termine verranno tenute in considerazione solo nel caso in cui, esaurita 

la graduatoria definitiva, restino dei posti disponibili. In questo caso l’Ic si riserva di tenere 

in considerazione come criterio prioritario l’età del bambino; 

9. Le domande fuori termine possono essere presentate al massimo fino al 15 Ottobre, 

termine oltre il quale non verranno più accettate domande fino alla riapertura delle 

iscrizioni. Se la domanda presentata fuori termine verrà accolta ne sarà data 

comunicazione telefonicamente o tramite l’invio di e-mail. 

*  I documenti per l’attestazione delle vaccinazioni da presentare sono alternativamente: 

 attestazione delle vaccinazioni rilasciata dalla ASL  

 certificato vaccinale rilasciato dalla ASL o fotocopia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL 

 copia della richiesta di vaccinazione 

 

 

 

 

 



In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, alternativamente: 

 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di 

base o dal pediatra. 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di base o dal 

pediatra,oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla ASL competente o verificata con 

analisi sierologica. 

 

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 455/2000 ma poi andrà 

presentata entro e non oltre il 10 Luglio 


