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OGGETTO: Scuola dell’infanzia - iscrizioni anno scolastico 2019/20  
 
Si comunica che, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 l’iscrizione alle 
sezioni di scuola dell’infanzia (esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”) deve essere  effettuata con domanda cartacea 
da presentare alla scuola, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, attraverso la compilazione dell’apposito modulo 
reperibile sul  sito della scuola http://www.scuolavillagrande.it , in alternativa presso  la scuola dell’Infanzia o gli 
uffici di segreteria .  
Si precisa che, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età 
entro il 31 dicembre 2019; possono altresì essere iscritti,  anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età  
entro il 30 aprile 2020.  
L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi del D.P.R. 89/2009 art.2, comma2,:  

o alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
o alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni,  
o alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  
 
 
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. 
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere effettuate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 
2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di 
nascita. 
Bambini da zero a 6 anni  

o Anti-difterica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-poliomielite: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 

2001)  
o Anti-tetanica: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-epatite virale B: 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001) 2  
o Anti-pertosse: ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-Haemophilus influenzae tipo b: 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-meningococcica B: 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della 

prima dose (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)  
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o Anti-rotavirus: 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino (fortemente raccomandata per 
i nati a partire dal 2017)  

o Anti-pneumococcica: 3 dosi nel primo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)  
o Anti-meningococcica C: 1° dose nel secondo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 

2012)  
o Anti-varicella: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2017)  
o Anti-morbillo: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-parotite: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)  
o Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001) 

 

 
Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che per vari motivi non potessero procedere autonomamente 
all’iscrizione, potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
A tutte le famiglie si raccomanda di provvedere per tempo all’iscrizione, in modo da fronteggiare eventuali 
inconvenienti. 
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