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Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 
Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico 

 

 
OGGETTO. Indicazioni per la conferma di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022 

 

 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che continuano il loro 
percorso scolastico come da circolare MIUR n° 20651 del 12/11/2020. Si possono confermare le iscrizioni dei 
bambini che nel corrente anno scolastico 2020/2021 stanno frequentando il primo e il secondo anno delle 
scuole dell’infanzia dell’Istituto. I genitori devono semplicemente confermare l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022, 
compilando l’apposito modello di conferma iscrizione, che verrà fornito loro dai rispettivi insegnanti o 
scaricabile direttamente dal sito della scuola nell’area genitori/modulistica al link www.icgalluppirc.edu.it 

Si ricorda che, 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 la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Si chiede di consegnare alle maestre eventuali 
aggiornamenti della documentazione già agli atti della segreteria. 

Si rammenta che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni 
previste dal D.P.R. n. 445/2000, Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

È possibile iscrivere il proprio figlio solo in una scuola. 
Il modulo cartaceo compilato deve essere riconsegnato esclusivamente in sezione a partire dal 4 

gennaio fino al 25 gennaio 2021. 
Il personale addetto di segreteria, il Dirigente Scolastico, i referenti per la Scuola dell’Infanzia sono a 

disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


