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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Si comunica alle famiglie che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per 
l’Anno Scolastico 2020/2021. 
 

... Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, 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 di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di 

cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 

stessa. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 

essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. Qualora il 

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 

scuola prescelta.  

 

L’apposita modulistica potrà essere scaricata e stampata direttamente dal sito: 
www.parrocchiedizibidosangiacomo.it  alla voce: “Scuola Materna” o ritirata presso 
la scuola stessa. 
 
Si dovranno inoltre allegare alla domanda: 
 
- fotocopia della tessera sanitaria (fronte e retro) del bambino/a e dei genitori per 

rilevazione codice fiscale.  
 
- fotocopia del documento d’identità dei genitori  
 
- quota d’iscrizione di € 70,00 da versare in contanti (verrà rilasciata ricevuta)  
 
Inoltre, in merito agli obblighi vaccinali  i genitori sono tenuti a presentare la seguente 
documentazione (alternativamente): 

mailto:zibido@chiesadimilano.it
mailto:parrocchiasangiacomo@pecimprese.it
mailto:maternasangiacomo@gmail.com
http://www.parrocchiedizibidosangiacomo.it/


 certificato vaccinale rilasciato dall’ASST o copia del libretto vaccinale 
vidimato dall’ASST 

 copia della richiesta vaccinale 
 
 
La domanda d’iscrizione completa di tutti i documenti, accuratamente letta e 
compilata andrà riconsegnata presso la scuola stessa, ingresso via Binasco 2, il lunedì 
e il mercoledì  dalle 7:30 alle 11:30 a Franco Dal Pont o su appuntamento 
telefonando al 347 710 6099. 
 
Sul sito sono inoltre consultabili e scaricabili : 
 
- Regolamento e Attività  
 
- Info Utili  
 
- PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
  
- Gallerie  
 
IN CASO DI ADESIONI IN NUMERO SUPERIORE AI POSTI DISPONIBILI VERRÀ 
STABILITA UNA GRADUATORIA e verrà data precedenza a : 

-Fratelli già frequentanti la scuola 
-Residenti nel Comune di Zibido San Giacomo 
-Entrambe i genitori lavoratori 
-Quanti hanno presentato la domanda entro i termini di legge 

 
 
 LA QUOTA DI ISCRIZIONE SARÀ RESA SOLO IN CASO DI NON ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

DA PARTE DELLA SCUOLA. 
 
 
Si comunica ai genitori che la presentazione della domanda d’iscrizione deve essere 
compiuta tra il 23 novembre 2019 e il 22 gennaio 2020: codesta Segreteria deve 
avere il tempo di valutare e di comunicare per tempo ai genitori le scelte operative 
della Scuola.   
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