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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Abano Terme 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
nat_ a _________________________________ Provincia di _______________ il ______________ 
 

in qualità di □ genitore         □ tutore  □ affidatario 

 
 del__ bambin_ ___________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 

NUOVA ISCRIZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“MAGO MERLINO” 

 DI MONTEROSSO 

 

a.s. 2022/2023 

□ 

ORARIO SETTIMANALE RICHIESTO 

40 ORE 25 ORE 50 ORE 

□ □ 

NON 
ATTIVO 

 
CONFERMA ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “MAGO MERLINO” 

 DI MONTEROSSO  a.s. 2022/2023 □ 
(Segnare con una X la voce che interessa) 

   Firma dei genitori 
                                o di  chi esercita la potestà genitoriale  

        ______________________________ 
______________________________ 

 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO TIMBRO E DATA 
 
 

IL RICEVENTE 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000 
 

 
_ l_  sottoscritt_ _____________________________ nat_ a ______________ il _______________,  
 
reso consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, delle responsabilità penali e 
amministrative che comporta il rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso o l’esibizione di 
atti d’ufficio falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) Dati  anagrafici di: 

 

 
ALUNNO 

Cognome e nome  
 
 
 

Data di nascita  M/F Luogo di 
nascita 

Cittadinanza 

Codice fiscale  

 

 
PADRE 
 
MADRE 

Cognome e nome  Data di nascita Luogo di nascita  Codice fiscale  

 
 

   

 
 

   

 
 

Nido o Scuola dell’infanzia già frequentata dall’alunno/a  

 
2019/20_____________________________________________________________ 
2020/21______________________________________________________________ 
2021/22 ______________________________________________________________ 
 

 
2) che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunn_  iscritt_, da : 
      (è importante indicare se ci sono fratelli o sorelle che frequentano già scuole dell’Istituto) 
 

Tipo di 
parentela 

Cognome e nome  Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Scuola frequentata 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



DICHIARA INOLTRE 

3) che la RESIDENZA ANAGRAFICA della propria famiglia è la seguente: 
 

via/piazza____________________________________________n. ____ Comune ______________________________ 
 
tel. ________________________________ ;  recapito telefonico per urgenze _________________________________ 
 
                                                                                  indirizzo e-mail ____________________________________________ 

4) che il DOMICILIO, ove non coincidente con la RESIDENZA, è il seguente: 
via/piazza____________________________________________n. ____ Comune ______________________________ 

 
tel. ________________________________ ;  recapito telefonico per urgenze _________________________________ 

 

5) che sussistono PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI O PERSONALI secondo quanto indicato nell’apposita 

dichiarazione aggiuntiva    SI    □    NO    □ 

6)                      Vaccinato    SI    □  (copia certificato delle vaccinazioni) 

7) che la famiglia ha iscritto il/la proprio/a figlio/a ad un’unica scuola. 
 

LEGGE SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto  prende atto che, in riferimento al Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 i "dati personali" inseriti nel presente 
modulo e/o in documenti allegati: 
1. sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione etc) da parte dell'Istituto che riceve la 
domanda;  
2. sono messi a disposizione dei Consigli di gestione delle scuole dell’infanzia, al fine di decidere sulle domande di 
ammissione, come previsto dall'art.13 della L.R. n. 32/90. 

 Qualora sia necessario i dati verranno messi a disposizione dell'ULSS n. 16. 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Art. 316 co. 1  -Responsabilità genitoriale.-   
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3    -Provvedimenti riguardo ai figli.- 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 -Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.- 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli 
non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando 
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori.  

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale.   □ 
La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R 
28 dicembre 2000, n 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  come modificato dall’art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183. 
 
Abano Terme, ___________________ 

                    Firma dei  genitori 
                        o di  chi  esercita la potestà genitoriale  

        ______________________________ 
                                                                                                          ______________________________ 



 
MODULO PER LA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA  PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Per  l’alunno/ ______________________________________ scuola ______________________ cl.________ 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al 
nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non, dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,  fermo restando anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
_l_   sottoscritt __ padre/madre_______________________________________________ comunica la propria decisione in 
ordine alla scelta per tutto l’anno scolastico 

 

    □  SI    – scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

    □ NO   – scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
Art. 9.2 dell’accordo, con prot. addizionale tra Repubblica Italiana e Santa Sede, firmato il 18.2.84, ratificato con Legge n. 
121 del 25.3.85: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 
della scuola, l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
 Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere. All’atto dell’iscrizione gli studenti, o i loro genitori, eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

Abano Terme, ___________________ 
 

                    Firma dei genitori 
                        o di  chi  esercita la potestà genitoriale  

        ______________________________ 
                                                                                                          ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLLI 
Il/la sottoscritto/a prende atto che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa, l’Ufficio preposto potrà 
effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel presente modulo. 
 Qualora si rilevino discordanze tra le dichiarazioni rese nel presente modulo di iscrizione e la documentazione 
chiesta per i controlli o acquisita d’ufficio, potrà essere effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica. 
 
 

 



MODULO PER LA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 

Per  l’alunno/ _____________________________________________________________________ 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al 
nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non, dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,  fermo restando anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
_l_   sottoscritt __ padre/madre_______________________________________________ comunica la propria decisione in 
ordine alla scelta per tutto l’anno scolastico 

 

    □  SI    – scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

    □ NO   – scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
 

Art. 9.2 dell’accordo, con prot. addizionale tra Repubblica Italiana e Santa Sede, firmato il 18.2.84, ratificato con Legge n. 
121 del 25.3.85: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 
della scuola, l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
 Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere. All’atto dell’iscrizione gli studenti, o i loro genitori, eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

Abano Terme, ___________________ 
                    Firma dei genitori 

                        o di  chi esercita la potestà genitoriale  
        ______________________________ 
        ______________________________ 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2022/2023 

 

Indicare l’ordine di preferenza tra A e B con i numeri 1 e 2 

□  A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE 

□  B) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

□  C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(compatibilmente con l’orario delle lezioni di IRC) 
 
Abano Terme, ___________________ 

                    Firma dei genitori 
                        o di  chi esercita la potestà genitoriale  

        ______________________________ 
                                                                                                         ______________________________ 

 
 
 
  



       CRITERI DI PRECEDENZA NELLE ISCRIZIONI 
VALIDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

(delibere Consiglio di Circolo: n 18  del  15.05.2001 /  n.9 del 14.03.2002 / n. 47 del 19.06.03 e del Consiglio di Istituto n. 
24 del 29.11. 2012) 

 
N.  DESCRIZ IONE CRITERIO  MODALITA' DI 

ACCERTAMENTO 

   

1 Res idenza nel  Comune d i  Abano Terme  
 

 

2 Res idenza nel la  zona del la  scuo la  ( secondo lo  st radar io  
del la  scuo la)   

  Val ido so lo per   scuola elementare -  
 

 

3 Fratel l i  g ià  frequentant i  la  scuo la e che proseguono la  
frequenza nel l ’anno sco last ico success ivo  
 

 
Autodichiarazione  

4 Presenza d i  un solo gen itor e  nel  nucleo famil iare per  
qualsiasi  causa (d ivorz io,  separaz ione,  decesso,  unico  
r iconoscimento  ecc. )    
 

 

5 Disagiate  condiz ion i  economiche  Autod ich iaraz ione  

6 Alunno disabile Cert i f icaz ione U.L.S.S  
o  Ente Convenz io nato  

7 Genitore disabile Cert i f icaz ione U.L.S.S  
o  Ente Convenz ionato  

8 Familiare convivente disabile Cert i f icaz ione U.L.S.S  
o  Ente Convenz ionato  

9 Entr ambi  i  geni tor i  che lavorano  
 

 

10 Altr i  f ig l i  minor i  d i  anni  15  
 

Autodichiarazione 

11 Lavoro nel le v ic inanze del la  scuo la  

  Val ido so lo per  scuo la e lem entar e -  
 

 

 

1. Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. 

2. A parità di punteggio, la precedenza spetta al bambino di età cronologica maggiore. 

3. La "zona della scuola" di cui al n.2 e le "vicinanze della scuola " di cui al n.11 si intendono quelle definite dallo stradario di 

cui agli artt.8 e seguenti del presente regolamento. 

4. Per l’ammissione alla scuola statale dell’Infanzia il territorio di Abano Terme non è suddiviso in zone, poiché, nel territorio, 

la scuola dell’infanzia  statale è unica. Pertanto i punteggi di cui ai nn.2 ed 11 possono essere attribuiti solo riguardo alle 

domande d’iscrizione ad una scuola primaria. 

5. I requisiti di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 possono essere comprovati mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive disposizioni. 

6. La condizione di residenza di cui al n.1 si intende comprovata anche quando ci sia la presentazione della richiesta di 

residenza inoltrata al Comune. 

7. La condizione di cui ai punti nn.6, 7 e 8 è comprovata mediante certificazione rilasciata dalla competente ULSS o da 

strutture convenzionate. 

8. Per "altri figli minori" (n.10) si intendono figli escluso l'iscritto e che compiano 15 anni entro l'anno solare in cui ha inizio la 

scuola per l'iscritto. 

9. I punteggi di cui al punto n.10 si intendono attribuiti in modo non cumulativo: ad esempio, se ci sono 2 fratelli i punti sono 

3 e non 4, se ci sono 3 fratelli i punti sono 5 e non 9. 

10. Il punteggio per i due genitori che lavorano (n.9) non si cumula con il punteggio relativo alla presenza di un solo genitore 

(4). 

 

 

 



       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)  
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono utilizzati dalla scuola  esclusivamente nell’ambito e per fini Istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo n.196 del 30.06.03). 

SITUAZIONE ALUNNO__________________________________________________________ 
(cognome e nome alunno) 

                              RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Criter io  1  –  Residenza nel  Comune di  Abano T.                 □                                                □    punti 10  

   

Criter io  2  –  Residenza nel la  zona del la  scuo la  -                  □                                                 □  punti  7 

(secondo lo stradario della Scuola, solo per  sc .  pr im aria)     
via...........................................................................................  
 

Criter io  3  –  F ratel l i  g ià  f requentant i  la  scuola  e  che             □         □   punti  8 

 
proseguono la  frequenza nel l ’anno sco last ico  successivo   
nome ......................................... cl................a.s. 2021/2022       
nome ......................................... cl................a.s. 2021/2022 
 

Criter io  4  –  Presenza  d i  un solo  geni tore nel  nuc leo             □                                                 □   punti  5  

   
fami l iare per  quals iasi  causa (d ivorz io,  separaz ione,  
decesso ,  unico r iconosc imento  ecc .)  ;         

Criter io  5  –  D isag iate condiz ioni  economiche              □                         □punti  4 

(questo requisito va documentato con dichiarazione aggiuntiva) 
 

Criter io  6  –  A lunno disabi le                                 □                                                 □  punti  8 

Criter io  7  –  Gen itore d isabi le               □                                   □    punti  5 

Criter io  8  –  Famil iare convivente d isabi le                     □                                                 □   punti  4 

(questi tre requisiti vanno documentati da certificazione rilasciata 
dall’ULSS o Ente convenzionato) 

Criter io  9  –  Entrambi  i  geni tor i  lavorano              □                                             □  punti  2 

Criter io  10  –  A lt r i  f ig l i  minor i  d i  ann i  15                               □                         per1    □punti  1  

                                                     per  2    □  punti  3 

                                                     per  3    □  punti  5 

 

r iter io  11  –  Lavoro nel le  v ic inanze del la  scuola                    □                    □ punti  1  

       (so lo per  scuo la pr imaria)                                                               
       
  

       

           Totale  …………………… 

  
 
Abano Terme , ________________   
 

________________________________ 
FIRMA DEI GENITORI 



 
Istituto Comprensivo di Abano Terme 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo 
alla protezione del dato personale 
 
L’intestato Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei 
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Istituto riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato 
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
Allo stesso modo L’Intestato Ente 

Informa 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Istituto l'accesso ai propri  dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa 
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della 
protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il 
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta 
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
Istituto Comprensivo di Abano Terme 
Via San Giovanni Bosco, 1 – Tel. 0498600360 e_mail: pdic85000p@istruzione.it 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
Sig. Galeazzo Luca e_mail: luca.galeazzo@gmail.com 
Finalità del Trattamento 
D.I. 44/2001, D. Lgsl. N. 50/2016, L. 241/1990 e CCNL comparto scuola. 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed 
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
        I genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)                 Firme 
 
          ……………………………………………………… 
 
Abano Terme, …………………………………………………..      ……………………………………………………… 

Liberatoria ai sensi del GDPR UE 2016/679 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF, in particolare in occasione di recite, 

saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni ecc., spesso si rende 

necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il  lavoro degli alunni, 

nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso.  

Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, in base alla normativa vigente, viste anche le recenti e stringenti 

normative in materia di privacy con particolare riferimento al nuovo regolamento GDPR  UE  2016/679, si comunica che l’effettuazione 

prevede autorizzazione specifica da parte delle famiglie che avrà validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia 

all’interno dell’Istituto. 

 
Si rilascia la liberatoria per l’utilizzo di  eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a allegate agli elaborati realizzati. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Abano Terme, salvo 
diversa disposizione. 
 
                              I genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)                 Firme 
 
          ……………………………………………………… 
 
Abano Terme, …………………………………………………..      ……………………………………………………… 



 
 

            MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
                      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ABANO TERME              
                                   Via San Giovanni Bosco 1, 35031 Abano Terme-PD 
                                                   Sede associata CPIA di Padova 

             e-mail: pdic85000p@istruzione.it   pec: pdic85000p@pec.istruzione.it  web: http: //www.icabanoterme.edu.it 
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AI GENITORI DEI FUTURI ISCRITTI  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
MAGO MERLINO 

Loro sedi 
 

Oggetto: obbligo vaccinale 
 

In seguito alla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017  della  legge 31 luglio 2017, n. 119 
recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,  l'obbligo vaccinale è vigente e, in particolare, 
per la scuola dell’infanzia costituisce titolo di ammissione e frequenza. 
Pertanto, si raccomanda ai genitori di consegnare insieme alla domanda di iscrizione anche copia del  
certificato di avvenute vaccinazioni. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Stevanin  dr.ssa Barbara   

 
 

 

 


