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INFORMAZIONI SULL’ALUNNO 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SCUOLA INFANZIA 
 
 

STATO VACCINALE E ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per la scuola dell’infanzia l‘assolvimento dell’obbligo vaccinale, secondo quanto previsto dalla 
legge n. 119/2017,  costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale i minori non in regola non possono 
accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia. 
 
Le iscrizioni all’anno scolastico 2020-21 prevedono che il controllo dell’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale venga effettuato secondo una procedura semplificata, con la seguente tempistica: 
 

1) Il Dirigente scolastico deve trasmettere all’ATS Valpadana, entro il 10 marzo 2020, 

l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo (2020-2021); 

2) L’ATS Valpadana, entro il 10 giugno 2020, restituisce alla scuola gli elenchi con 

l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non 

rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni; 

3) Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, il 

Dirigente Scolastico invita i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 

luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse; 

4) Dopo tale richiamo, il Dirigente Scolastico trasmette all’ATS Valpadana, entro il 20 luglio 

2020, l’elenco degli iscritti per l’a.s. 2020-21 aggiornato a seguito della documentazione 

presentata dai genitori o dell’eventuale mancato deposito, per gli adempimenti di 

competenza. 

I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno esclusi dall’accesso alla scuola 

d’infanzia, rimarranno iscritti e saranno nuovamente ammessi alla frequenza successivamente 

alla presentazione dell’idonea documentazione. 

 

SITUAZIONE DI DISABILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 
 

In caso di alunno in situazione di disabilità si richiede di contattare il Dirigente Scolastico o la 

Funzione Strumentale per l’Inclusione. 

La documentazione corredata di verbale di accertamento dell’apposita commissione di verifica 

andrà consegnata in BUSTA CHIUSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni o comunque 

entro la metà del mese di giugno 2020. 

 

NOTIZIE SULLA SALUTE 
 

I genitori potranno fornire in BUSTA CHIUSA informazioni relative a particolari patologie e/o alla 

necessità di relative terapie. 

In caso di bisogno di somministrazione di farmaci o di specifici protocolli d’intervento, i genitori 

dovranno farne richiesta alla scuola tramite modulistica specifica (vedi link), prima dell’avvio 

dell’anno scolastico: 

http://www.icportomantovano.gov.it/somministrazione-di-farmaci-scuola 

 


