
 
 

Istituto Comprensivo Collepasso 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

 e-mail leic82200b@istruzione.it  – pec leic82200b@pec.istruzione.it 
sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 
 
Circ. n. 84   Collepasso, 12 gennaio 2021 

 
Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. Docenti 
Al personale ATA 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
COLLEPASSO- TUGLIE 
 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Iscrizioni SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2021/2022.  
 

Come già precedentemente comunicato con circolare n. 72 del 18/12/2020, la domanda, di prima 

iscrizione o di conferma alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, deve essere presentata in modalità 

cartacea presso la segreteria scolastica dell’Istituto, mediante la compilazione del modulo che potrà 

essere scaricato dal sito web della scuola alla seguente  pagina  

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/segreteria/iscrizioni/. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni età entro il 31 dicembre 2021.  

Possono altresì essere iscritti i bambini che compiranno i 3 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2022 e il 30 aprile 2022. (anticipatari). 

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. Per 

l’assolvimento di quanto disposto dal Decreto Vaccini, dovrà essere consegnata la documentazione 

comprovante: 

-l’avvenuta vaccinazione; 
-l’esonero per chi si è immunizzato naturalmente; 
-l’omissione o il differimento per chi si trova in particolari condizioni cliniche; 
-la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente.  

A causa della particolare situazione emergenziale le domande di iscrizione o di conferma dovranno 

essere scaricate dal sito della scuola, compilate in modo chiaro e completo, firmate in originale da 

entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e consegnate con gli allegati richiesti. 

Si riporta la modulistica da scaricare ed utilizzare per l’iscrizione o la conferma come di seguito 

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/
http://www.comprensivocollepasso.edu.it/segreteria/iscrizioni/


indicato: 

• Domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia di Collepasso A.S. 2020/2021  

• Domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia di Tuglie A.S. 2020/2021  

• Domanda di conferma alla scuola dell’Infanzia di Collepasso A.S. 2020/2021  

• Domanda di conferma alla scuola dell’Infanzia di Tuglie A.S. 2020/2021  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:  

- Fotocopia Documento d’identità e Tessera sanitaria dei genitori.  

- Fotocopia Tessera sanitaria del/la bambino/a che viene iscritto/a.  

- Fotocopia Libretto delle vaccinazioni con timbro ASL o Attestazione di regolarità delle 

vaccinazioni obbligatorie.  

 

Nel rispetto delle disposizioni anti COVID, nella giornata di giovedì 14 e 21 gennaio 2021, dalle 

ore 15:30 alle ore 17:00, presso la SCUOLA PRIMARIA DI TUGLIE, Via Genova, sarà presente 

un operatore dell’Ufficio di segreteria per il ritiro dei moduli di iscrizione compilati. 

 

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande l’Ufficio di segreteria offrirà un 

servizio di supporto alle famiglie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 

13:00, e nel pomeriggio del giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Per la prenotazione di un appuntamento con la segreteria gli utenti potranno inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto (leic82200b@istruzione.it) oppure 

telefonare al numero 0833 341024. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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