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Circ. n. 110                                                                                                Vernole, data del protocollo 

 

Alle Famiglie interessate 
Al Personale scolastico 

Sito web 
Atti 

 

 

Oggetto: Avvio servizio sezione primavera  

 

Si comunica l’avvio del servizio delle Sezioni Primavera, presso le Scuola dell’Infanzia di 
Vernole e di Strudà, a partire da Giovedì 9 Dicembre 2021.  

Il servizio è rivolto a massimo 10 bambini per Sezione, di età compresa fra i 24 e 36 mesi che 
hanno compiuto, comunque, i 24 mesi entro il 31 dicembre 2021. Le domande saranno accolte 
in base all’ordine di arrivo e protocollazione. 

Le famiglie interessate potranno presentare/confermare la domanda di iscrizione compilando il 
modulo allegato alla presente.  

Il modulo debitamente compilato va presentato presso la Segreteria alunni dell’Istituto, a Castri 
di Lecce, o inviato al seguente indirizzo mail: leic85600e@istruzione.it. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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DOMANDA D'ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA — Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________ nat _ a ____________________ ( prov. ____ )  

il __/__/ __ residente a_______________ (  prov. ____) Via______________________ n.______ 

recapito telefono__________________________ , in qualità di 

¨ padre  ¨ madre   ¨ tutore  

del bambino/a_______________________________________ nato/a a ______________________ 

(__) il ____________________; 

 

CHIEDE 
 
l’iscrizione del suddetto minore per l’a.s. 2020/2021 alla Sezione Primavera istituita presso la Scuola 
dell’Infanzia Statale di: 
 

� Vernole  
 

� Strudà 
 

A tal fine, per la compilazione della graduatoria di ammissione, il richiedente 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni e le dichiarazioni 
fornite di seguito sono veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non 
corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
 
a) Che il bambino è in regola con il programma delle vaccinazioni obbligatorie; 

b) Di aver preso visione integrale del dispositivo di Avvio del servizio; 

c) Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda non costituisce diritto all’ammissione 
che è subordinata alla disponibilità dei posti; 



Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole - Tel.: 0832892032 - email: leic85600e@istruzione.it  -  leic85600e@pec.istruzione.it  

d) Di essere a conoscenza che l’I.C. di Vernole potrà procedere all'esclusione del beneficio nei 
confronti degli utenti che non giustificheranno le assenze prolungate; 

e) Di essere a conoscenza che l’ammissione alla frequenza è subordinata al compimento del 24° mese 
di età entro il 31 dicembre 2020; 

f) Di essere a conoscenza che il Servizio "Sezione Primavera" è reso dall’I.C. di Vernole con il 
pagamento di una quota fissa mensile per la frequenza di € 40,00;  

g) Di impegnarsi ad esibire, in base alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia 
in materia di contenimento del virus COVID-19, su richiesta e prima dell’accesso al servizio, 
autocertificazione dello stato di salute.  

 
Informativa trattamento dati: 
II/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’I.C. di Vernole può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione, come previsto dal regolamento Comunità Europea n° 679/2016 entrato 
in vigore il 25/05/2018) “Tutela della Privacy " — art. 27. 
          

 
 
Firma___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1) Certificato vaccinazioni obbligatorie;  
2) Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 


