Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale
CITTA’ DÌ ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE III – Servizio I
Tel. 06 9320908 - Fax 06 9321022
E-Mail: politiche.formative@comune.albanolaziale.rm.it
NOTA ESPLICATIVA AL MANIFESTO DI ISCRIZIONE
In conformità con la C.M. N° 0014659 del 13.11.2017 del MIUR, si comunica che dal 16 gennaio
al 06 febbraio 2018, si effettueranno le iscrizioni e le riconferme dei bambini per l’Anno Scolastico
2018/2019, presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale Via F.lli Cervi, relativamente ai
bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015.
Le iscrizioni dei bambini nati dal 01.01.2016 al 30.04.2016, non potranno essere accettate perché
questa Scuola non soddisfa i requisiti richiesti per l’attivazione di questo servizio (DPR N° 89 del
20.03.2009 art. 2, comma 2, lettera C) di cui all’art.4.1 della Circolare di cui sopra.
Il modello della domanda di iscrizione e/o riconferma all’A.S. 2018/2019 dovrà essere scaricato dal
sito del Comune di Albano Laziale / Aree Tematiche / Scuola Dell’Infanzia Paritaria
Comunale unitamente al PTOF della Scuola per gli Anni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021.
L’iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente da uno dei genitori o tutore legale del
bambino/a: la firma in calce al modello di domanda dovrà essere apposta direttamente in presenza
del personale di Segreteria della Scuola che presiederà alle iscrizioni. Non saranno accettate
iscrizioni presentate via Fax o via E-Mail.
La tabella di valutazione dei titoli è stata redatta dal Consiglio Scolastico nella riunione del
13.12.2017: la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale contestualmente alla presente nota
esplicativa.
Richieste da sottoscrivere sul modulo di iscrizione:
TEMPO SCUOLA


Tempo ordinario (08.00 – 16.00)



Tempo ridotto (08.00 – 13.00)



Tempo ridotto più prolungamento orario (08.00 – 16.00)

1

SERVIZI AGGIUNTIVI CON COSTI A CARICO DELL’UTENTE
Le richieste per i servizi aggiuntivi Pre/Post Scuola, Winter e Summer School dovranno essere
presentate compilando l’apposito modello inserito nella domanda di iscrizione e/o riconferma.
La tabella dei costi di tali servizi aggiuntivi sarà pubblicata sul sito Istituzionale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE PER I
NUOVI ISCRITTI

1. Disabilità (Accertata clinicamente con certificazione dell’ASL di residenza TSMREE);
2. Famiglia Monoparentale (Comprovata da stato anagrafico ovvero da provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria);
3. Minore segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale su delega dell’Autorità
Giudiziaria (dichiarazione Servizi Sociali), ovvero provvedimento dell’Autorità Giudiziale;
4. Genitore, fratello/sorella disabili conviventi (copia certificato L.104 art. 3 comma 3 e
Certificato dello Stato di Famiglia in carta libera);
5. Situazione lavorativa dei genitori:


Autodichiarazione DPR 445/2000 per i lavoratori autonomi e per i dipendenti
pubblici;



Dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti privati;

6. Stato di Disoccupazione:


Certificazione dello stato di disoccupazione da parte del CPI;



Autodichiarazione ai sensi DPR 445/2000;

7. Copia Codice Fiscale del Bambino;
8. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che presenta la
domanda.

Tutta la documentazione richiesta, atta a dimostrare il possesso dei requisiti che danno titolo ad un
punteggio, dovrà inderogabilmente essere allegata alla domanda al momento della protocollazione.
Non si accetteranno documentazioni integrative presentate successivamente a completamento della
stessa, fatta eccezione del certificato di vaccinazione (sostituito momentaneamente dalla copia
conforme del libretto di vaccinazione).
Tutte le autocertificazioni da allegare alla domanda, dovranno essere accompagnate dalla copia di
un documento di identità valido (DPR 445/2000).
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OBBLIGO VACCINALE:
In relazione al D.Lgs N°73 del 07.06.2017 convertito in legge N°119/2017, all’atto dell’Iscrizione
dovrà essere presentato:
a) Certificato vaccinale rilasciato dall’A.S.L. di competenza;
b) In attesa del rilascio del certificato di cui al punto “a”, copia conforme del libretto di
vaccinazione con la dicitura apposta in originale alla stessa ovvero “COPIA
CONFORME

ALL’ORIGINALE

in

attesa

del

rilascio

del

certificato

di

vaccinazione”. Allegato alla stessa dovrà essere presentata copia del documento di
riconoscimento del genitore.
c) Certificato medico attestante l’immunizzazione naturale ad una o più malattie oggetto di
vaccinazione, redatta dal Medico di medicina generale o dal Pediatra del SSN;
d) Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
redatta dal Medico di medicina generale o dal Pediatra del SSN;
SI RICORDA CHE L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE COSTITUISCE
REQUISITO D’ACCESSO ALLA SCUOLA STESSA (art.3 comma 1 D.L. N° 73 del 07 giugno
2017). PERTANTO I BAMBINI CHE RISULTERANNO NON IN REGOLA CON IL PIANO
VACCINALE NON POTRANNO FREQUENTARE LA SCUOLA DELL’INFANZIA.
I bambini che riconfermano l’Iscrizione all’Anno Scolastico 2018/2019 dovranno presentare
esclusivamente il CERTIFICATO DI VACCINAZIONE così come alla nota del 27.10.2017 a
firma del Responsabile del Servizio, inviato in originale a ciascuna famiglia.
Le graduatorie provvisorie degli ammessi alla frequenza per l’Anno Scolastico 2018/2019, saranno
affisse all’Albo della Scuola e pubblicate entro il 30.03.2017, mentre le definitive saranno
pubblicate dopo la verifica della situazione vaccinale secondo quanto indicato nella normativa di
riferimento.

Il genitore potrà versare un contributo volontario alla Scuola, attraverso bonifico Bancario cosi
come di seguito indicato :
Tesoreria COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Contributo volontario A. S. 2018/2019 Nome e Cognome del Bambino/a
IBAN - IT 72 B 06175 38864 000000 287190

N.B. Il servizio di scuola-bus va richiesto on line unitamente al Servizio di Refezione Scolastica.
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NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE DOPPIA ISCRIZIONE AD ALTRA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE E/O PARITARIA PENA LA CANCELLAZIONE D’UFFICIO DA
TUTTE

LE

GRADUATORIE

DELLE

SCUOLE

OVE

SARA’

PRESENTE,

IN

CONTEMPORANEA, IL NOMINATIVO DELL’ALUNNO/A.

LE ISCRIZIONI E LE RICONFERME SI EFFETTUERANNO ESCLUSIVAMENTE PRESSO
LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA NEI GIORNI :

Lunedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle 11.30 e dalle ore 14.00 alle 15.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30

N.B. IL MODELLO DELLA DOMANDA VA SCARICATO DIRETTAMENTE DAL SITO
ISTITUZIONALE A CURA DEL COMPILANTE E CONSEGNATO IN SEGRETERIA AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E/O RICONFERMA.
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