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Ai genitori degli alunni 

Comune di Roggiano G. e Altomonte  

Al sito web 
 

                 AVVISO: Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022. 

     

 Considerato il problema epidemiologico in atto, si invitano i genitori che devono iscrivere i propri figli alla 

Scuola dell’Infanzia per la prima volta, a scaricare il modello “1_Modello iscrizione INFANZIA 2021-2022 

EDITABILE” pubblicato sul sito in Segreteria/modulistica alunni/allegati al seguente link: 

 https://www.icroggianogravina-

altomonte.edu.it/attachments/article/39/1_Modello%20iscrizione%20INFANZIA%202021-

2022%20EDITABILE%20rev1.pdf 

di compilarlo digitalmente in ogni sua parte, allegando copia dei documenti di identità di entrambi i genitori, 

ed inviare il tutto, con Oggetto iscrizione infanzia genitore COGNOME NOME alunno/a COGNOME 

NOME, al seguente indirizzo e-mail:  

iscrizione.infanzia@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

In caso di totale impossibilità a procedere in autonomia si pregano gli interessati di attendere fino al 

15/01/2021 per poter ritirare direttamente nei Plessi Scolastici di Scuola dell’Infanzia dei comuni di 

Altomonte e Roggiano G. i suddetti modelli di iscrizione da compilare, come precedentemente indicato, e 

consegnare in loco. 

Si ricorda che per le ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

1. Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni 

entro il 31 dicembre 2021. Possono altresì essere iscritti i nati entro il 30 aprile 2019 (che 

compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022).  

OBBLIGHI VACCINALI 

2. Relativamente agli adempimenti vaccinali a carico dei genitori e  dei  tutori esercenti la 

responsabilità genitoriale, in attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del 

decreto legge 7 giugno 207, 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 dei farmaci, il dirigente scolastico invierà alle aziende 

sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, l'elenco degli iscritti sino a sedici 

anni di età e dei minori stranieri non accompagnati al fine di effettuare la verifica diretta 

dell’assolvimento degli  obblighi vaccinali. 

3. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per 

il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.), tutte 

le altre informazioni richieste nel modulo domanda d’iscrizione ed esprimono le loro preferenze in 

merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. Le eventuali eccezionali motivate 

richieste di ulteriori informazioni che dovessero ritenersi necessarie per la scuola, verranno dalla 

stessa trattate nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), del 

Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
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