Scuola dell’Infanzia Paritaria "Malvicini Bozzini"

ALLEGATO ISCRIZIONI 2018/2019
Nel sottoscrivere la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 alla Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Malvicini Bozzini”, i genitori dichiarano di assicurare la frequenza del
bambino iscritto per tutto l’anno e di accettare alcune regole fondamentali, contenute nel
regolamento interno, così specificate:
1. La Scuola rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,30. L’orario
entro cui i genitori dovranno ritirare il proprio bambino/a è dalle 16,00 alle16,15 (entro e non
oltre).
2. Qualora un numero consistente di famiglie ne facesse richiesta, è previsto l’anticipo
d’orario alle ore 07,30 e il prolungamento fino alle ore 18,00 con un supplemento al prezzo
della retta mensile, da concordare a seconda delle richieste che perverranno alla scuola. In
queste fasce orarie potrà essere impiegato personale non docente o volontario, comunque
idoneo alle attività ludico ricreative previste.
3. La retta di frequenza mensile è di Euro 100,00 e dovrà essere corrisposta per tutta la
durata dell’anno scolastico. Assenze motivate non faranno decadere l’interessato dall’obbligo
del pagamento. Il costo dei pasti, comprensivo di merenda, effettivamente consumati nel
mese è di Euro 5,00 cadauno, rivalutabile negli anni secondo gli indici ISTAT. E’ richiesto il
pagamento anticipato di una retta mensile all’inizio dell’anno scolastico (primi di settembre),
che sarà poi rimborsata con l’ultimo pagamento di giugno. I versamenti delle rette e dei
pasti devono essere effettuati entro il 10 di ogni mese presso l’agenzia di Ziano della
CARIPARMA mediante un bollettino fornito dalla segreteria della scuola.
4. Obbligo vaccinale. Per assicurare la tutela della salute pubblica, la Legge 31 luglio 2017,
n. 119, relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale, come noto, prescrive che i
genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia, entro il prossimo
11 settembre, debbano presentare, alternativamente, uno dei sotto riportati documenti:
1) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in
base all’età;
2) oppure, idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento
delle vaccinazioni obbligatorie;
3) oppure, formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all’Azienda
sanitaria locale territorialmente competente;
4) oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra, si configura quale requisito di
accesso alle scuole dell’infanzia.
5. Restano applicate le direttive in materia di certificazione medica per la riammissione a
scuola (Circolare regionale 21/1999) che prevedono l’obbligo di rilascio del certificato medico
solo nei casi di epidemie particolarmente dannose per la comunità (es. tubercolosi),
concentrando l’attenzione sul ruolo del pediatra, che è tenuto comunque a visitare il bambino
per fornire indicazioni al genitore rispetto al periodo contumaciale di ogni patologia.
Il richiamato Regolamento Interno, distribuito all’inizio dell’anno scolastico, fornisce norme e
regole dettagliate alle quali i genitori dovranno rigorosamente attenersi.
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