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Introduzione

La conoscenza della lingua italiana L2 è una delle chiavi di accesso ad una piena
consapevolezza del proprio ruolo sociale e per questo Cidis ne ha costantemente
promosso la diffusione. Questa unità di apprendimento nasce dall’esperienza della
scuola di italiano L2 per donne migranti di Cidis che ha l’obiettivo del rafforzamento
delle competenze linguistiche come strumento per conquistare una socialità compiuta,
una piena consapevolezza di sé, dei propri diritti e doveri in quanto donne e cittadine,
un migliore accesso alle opportunità lavorative e di fatto uno sbocco concreto verso
autonomia ed empowerment.
La presenza delle donne straniere nelle nostre classi è molto eterogenea per provenienza,
età, scolarizzazione, progetto migratorio, motivazioni e aspettative e per questo Cidis
privilegia l’adozione di un programma didattico funzionale alla discontinuità delle
presenze, in cui si attribuisca un ruolo alla lingua di origine, si concili l’apprendimento
guidato della lingua con l’acquisizione spontanea, si valorizzi il patrimonio culturale
delle donne migranti, si faccia leva anche sugli aspetti affettivi della relazione tra
insegnante ed allieva.
Per questo, Cidis opera attraverso una metodologia “comunicativa”: rispetto allo studio
degli aspetti formali della lingua, privilegia lo sviluppo delle competenze comunicative
e della capacità di esprimersi in contesti legati alla vita quotidiana.
Questa unità di apprendimento vuole facilitare l’incontro fra le cittadine di madrelingua
non italiana e l’istituzione scolastica, proponendo un focus sul tema dell’iscrizione, in
particolare quella alla scuola dell’infanzia. Trattando un tema così specifico, l’unità di
apprendimento utilizza la microlingua ed è rivolto a chi ha un livello A2 del QCER.
Si è scelto di utilizzare materiale autentico didattizzandolo e semplificandolo per
facilitarne la comprensione. L’unità di apprendimento propone esercizi di comprensione
della lettura, comprensione dell’ascolto e produzione orale, e attraverso la compilazione
di un modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia, un lavoro di produzione scritta.
In un’ottica bidirezionale, questo lavoro intende da una parte facilitare l’autonomia
delle nuove cittadine e dall’altra supportare gli insegnanti fornendo uno strumento
didattico innovativo.
Area italiano L2 - Cidis
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La scuola
1
Presentazione
2
1

1
1

vedi in queste immagini?
1Ciao! Cosa
Osserva le figure e leggi

La scuola
Conosci questi oggetti? Sai come si chiamano?

Queste frasi sono molto utili quando sei a scuola. È molto importante che impari ad
usarle

a. “Che significa?”

10

2

b. “Ho capito”

La scuola
2

Leggi il testo e rispondi alle domande con Vero o Falso
La scuola in Italia inizia a settembre e finisce a giugno. Le date dell’inizio e della fine
sono stabilite ogni anno dalle Regioni. La scuola è obbligatoria dai 6 ai 16 anni. Prima
dei 6 anni, esistono i nidi (3-36 mesi) e le scuole dell’infanzia (3-6 anni) che non sono
obbligatori. Dopo i 16 anni, per chi vuole continuare a studiare, ci sono altri 3 anni
di scuola superiore. Se si sceglie di non finire la scuola superiore, i giovani possono
seguire un corso di formazione oppure lavorare come apprendisti per ottenere una
qualifica professionale.
La scuola dell’Infanzia dura 3 anni, aiuta i bambini a socializzare e li prepara alla
scuola primaria.
La scuola primaria (6-11 anni) dura 5 anni e permette di sviluppare le conoscenze e le
abilità di base, le metodologie scientifiche, aiuta nello studio dell’italiano e dell’inglese,
educa alla convivenza e valorizza le capacità relazionali.
La scuola secondaria di primo grado (11-14) dura 3 anni e aiuta lo sviluppo delle
capacità autonome di studio, aumenta le conoscenze, sviluppa le competenze, introduce
una seconda lingua dell’Unione Europea e indirizza alla scelta della scuola superiore.
La scuola secondaria di secondo grado (14-19 anni) si divide in Licei, Istituti Tecnici
e Istituti Professionali e, dopo aver preso il Diploma di maturità, ci si può iscrivere
all’Università. I Licei danno una grande formazione culturale che prepara agli studi
universitari; gli Istituti Tecnici si dividono in settore economico e settore tecnologico; gli
Istituti Professionali si dividono in settore dei servizi e settore industria e artigianato.
a. La scuola è obbligatoria da 6 a 19 anni

V

F

b. Dopo 16 anni i giovani possono seguire un corso di formazione

V

F

c.

V

F

V

F

La scuola primaria dura 6 anni

d. La scuola secondaria di primo grado introduce una seconda
lingua dell’Unione Europea
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e.

Dopo il Liceo si deve andare a lavorare

V

F

f.

Gli Istituti Professionali si dividono in settore economico e settore
tecnologico

V

F

L’iscrizione alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado si fa solo online. Per capire come, vai al link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=WvttoDmUsDk&feature=emb_
logo, guarda il video 3 volte fino al minuto 2.20, poi scegli la risposta giusta.
1.
a.
b.
c.

Cosa serve per registrarsi?
Passaporto
Indirizzo di posta elettronica e documento di riconoscimento
Tessera sanitaria

2.
a.
b.
c.

Da quale pagina internet si attiva la registrazione?
www.youtube.com
www.scuolaitaliana.it
www.iscrizioni.istruzione.it

3

La scuola

4

5

3.
a.
b.
c.

Le fasi della registrazione sono due:
Accesso al sito www.iscrizione.istruzione.it e cliccare “Registrati”
Codice di conferma e registrazione
Credenziali di accesso (username e password) e abilitazione al servizio

4.
a.
b.
c.

Dopo esserti registrato, cosa ti serve per accedere al servizio “Iscrizioni online”?
Codice della scuola
Credenziali di accesso
Password

5.
a.
b.
c.

La prima volta che entri nel servizio, cosa devi fare?
Compilare una scheda
Cambiare la password
Creare un nuovo indirizzo di posta elettronica

6.
a.
b.
c.

Come deve essere la password per accedere al servizio?
Otto lettere
Otto numeri
Otto caratteri con almeno 1 numero, 1 lettera maiuscola e 1 lettera minuscola

OSSERVA - I verbi modali DOVERE, POTERE, VOLERE
DOVERE
Io devo

POTERE
Io posso

VOLERE
Io voglio

Tu devi
Lui/lei deve
Noi dobbiamo
Voi dovete
Loro devono

Tu puoi
Lui/lei può
Noi possiamo
Voi potete
Loro possono

Tu vuoi
Lui/lei vuole
Noi vogliamo
Voi volete
Loro vogliono

Completa con il verbo e la persona giusti
a. Prima __________ (tu) ottenere le credenziali di accesso
b. Poi __________ (noi) completare l’abilitazione al servizio “Iscrizioni online”
c. __________ (voi) accedere al servizio “Iscrizioni online” utilizzando le credenziali
SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale)
d. I genitori di Alima __________ (loro) iscrivere la bambina alla scuola primaria
vicino a casa
e. __________ (io) visitare la scuola media di mia figlia?
f. La password __________ (lei) essere di otto caratteri
Intercultura - Parliamo un po’
Come funziona la scuola nel tuo paese? Per quanti anni è obbligatoria? Quali materie
si studiano? Quali sono le materie obbligatorie e quali sono le materie che puoi
scegliere?
4

La scuola - Anagrafica
ANAGRAFICA
In Italia l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia si fa compilando il modulo di iscrizione e
consegnandolo alla segreteria della scuola.
6

Prova a compilare i campi del modulo con le informazioni che conosci
Per approfondimenti
		

12° CIRCOLO DIDATTICO “DANTE ALIGHIERI”
Via Merulana n. 275 – 0185 Roma
tel. 06/483066
PEO : cd340065@istruzione.it –PEC: CD340065@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. XXXXXXXXXXX - C.F. XXXXXXXXXX
sito : www.dalighieri.edu.it
MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

					PADRE 				

MADRE

I sottoscritti (cognome e nome) …………………….…		

……………………........

Luogo e data di nascita

…………………………

……………………………….

CODICE FISCALE ________________________________
in qualità di

 genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

C.M.

Codice meccanografico:
codice di riconoscimento
della scuola
C.F.
Codice di identità della
scuola
Codice Fiscale
È un codice di identità
composto di lettere e
numeri e lo puoi trovare
nella tua tessera sanitaria
o sulla carta di identità.
A volte è scritto CF

 tutore  affidatario

CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2020 /2021 del bambino
………………………………………………………………………………
		 (cognome e nome del bambino)

M F

Esercenti la
responsabilità
genitoriale: che si
comportano e agiscono
come i genitori

I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i
dati sopraindicati sono veritieri . Dichiarano, inoltre, in base alle norme sullo snellimento
dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che:

Tutore: persona che
tutela (rappresenta
ed è responsabile) il
bambino

• il proprio figlio è nat_ a ………………il………… Codice fiscale bambino ……………..
•  è cittadino Italiano  altro (indicare quale) …………………………………………...

Affidatario: la persona
che ha in affidamento il
bambino
Affidamento: il bambino
che si trova in una
situazione di instabilità
familiare, può essere
dato ad una famiglia
(affidataria) che lo educa
e se ne prende cura
come se fosse il proprio
figlio

• è residente a ……………………………………… (Prov. ………) in via …………………..
Recapito telefonico fisso …………….. cell. madre ……………. cell. padre……….……….
Indirizzi mail ………………..…………………………………………………………………....
• proviene dal nido/scuola infanzia…………………ove ha frequentato per anni n. ……
• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI 

NO 

• fratello frequentante l’istituto

SI 

NO 

Cognome e nome …………………………………………………… classe …………………
•

la propria famiglia è composta da:

Padre

nato a

il

professione

Madre

nata a

il

professione

Figlio/a

nato/a a

il

sc. Frequentante

Figlio/a

nato/a a

il

sc. Frequentante

Figlio/a

nato/a a

il

sc. Frequentante

Figlio/a

nato/a a

il

sc. Frequentante

Firma di autocertificazione ____________________________________________
(leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.
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Codesta: questa
Veritieri: veri
Proviene: scrivi il
nome del nido o della
scuola dell’infanzia
che il bambino ha già
frequentato

Da sottoscrivere
al momento della
presentazione della
domanda all’impiegato
della scuola: scrivi il
nome del nido o della
scuola dell’infanzia
che il bambino ha già
frequentato

Tempo della scuola - La scuola
TEMPO DELLA SCUOLA7

Leggi “Richiesta di ammissione alla frequenza regolare/anticipata” e “Orario
scolastico” e vai all’esercizio
Richiesta di ammissione alla frequenza regolare/anticipata
Alunno compie tre anni entro il 31.12.2020

SI 

NO 

Alunno compie tre anni entro il 30.04.2021

SI 

NO 

a. Che cosa significa “compiere”?__________________________________________
b. Che cosa significa “regolare” e “anticipata”?_______________________________
Orario scolastico
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola
indica il seguente orario annuale:
TEMPO RIDOTTO

(25 ore)



a.s: anno scolastico

5 gg. h. 8,30/13.30 - dal lunedì al venerdì

Eventuale opzione, qualora venisse attivato per l’a.s. 2020/21:
TEMPO NORMALE
dal lunedì al venerdì

(40 ore)



5 gg. h. 8.00/16.00 (con servizio mensa) -

A tal proposito lascia un recapito di telefono cellulare per eventuali contatti informativi in
merito:
Tel. Cell…………………………………….
					
______________________________
_
								firma dei genitori
N.B. Il servizio mensa è a convenzione comunale.
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Esercizio: rispondi vero o falso
a. Il tempo normale è di 25 ore

V

F

b. Il tempo ridotto è dalle 8,30 alle 13,30

V

F

c.

Il tempo normale ci sarà sicuramente nell’a.s. 2020/2021

V

F

d. Per ricevere informazioni si deve lasciare l’indirizzo email

V

F

6

La scuola - Gestione

mensa

GESTIONE MENSA
Nelle scuole dell’Infanzia italiane il servizio mensa è garantito a tutti nel rispetto
della religione, delle scelte e abitudini etiche (vegetariani, vegani, ecc.) e della salute
(malattie, allergie, intolleranze, ecc.)
9

Scrivi nella riga giusta la lista degli alimenti che tuo/a figlio/a non può consumare
(alimenti non consentiti):
Alimenti non consentiti
I sottoscritti genitori DICHIARANO:
 che, per motivi religiosi, il/la proprio/a figlio/a non può consumare i seguenti alimenti:
…………………………………………………………………………………………………….
 che, per motivi etici, il/la proprio/a figlio/a non può consumare i seguenti alimenti:
…………………………………………………………………………………………………….
 che, per motivi di salute, il/la proprio/a figlio/a non può consumare determinati
alimenti e che quindi si impegneranno a far avere all’insegnate di sezione la relativa
certificazione medica, senza la quale le richieste non potranno essere soddisfatte.
_______________________________________________
firma dei genitori

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Pagamento contributo volontario
Le famiglie possano contribuire al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa
degli alunni, con il versamento di un contributo volontario di Euro 25,00 (comprensivo
della quota per l’assicurazione obbligatoria) per ogni studente frequentante l’Istituto, sul
C/C postale (anche tramite il sito www.poste.it):
•
•
•

10

IBAN: IT40 I076 0115 7000 0001 0308 716
intestato a “XII CIRCOLO DIDATTICO G.LEOPARDI”
causale: “Contributo volontario a.s. 2020/21 alunno……..scuola dell’Infanzia”

Comprensivo:
che comprende. In questo
testo significa che nei
25,00 euro è inclusa
anche l'assicurazione
obbligatoria
Quota:
parte di quantità totale
di soldi

Rispondi alle domande
a. A che cosa serve il contributo volontario? __________________________________
__________________________________________________________________________
b. Quanto bisogna versare? ________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. Come si può pagare? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
7

Ammissione e privacy- La scuola
AMMISSIONE
Nel caso in cui la scuola riceva più domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili,
la scuola stessa farà una scelta che si baserà su alcuni elementi. Se non comprendi
alcune parole vai al glossario a pag. 12
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Leggi il testo qui sotto e inserisci le parole mancanti che sono nel
riquadro
alunni

anni

anticipatari

scuola

genitori

Anticipatario:
chi anticipa, cioè chi va
a scuola prima dell’età
stabilita dalla legge

Criteri di precedenza nell’ammissione
In caso di esubero l’accettazione della domanda sarà regolamentata come segue (Delibera
n. 63 del Consiglio di Circolo del 13.01.2016):
TEMPO RIDOTTO (25 ORE):
1° Alunni che compiono gli _______ entro il 31 dicembre;
2° Alunni con fratelli già frequentanti la scuola;
3° Territorialità
4°_____________
TEMPO NORMALE (40 ORE):
1° __________ che compiono gli anni entro il 31 dicembre;
2° Alunni con entrambi i ___________ impegnati in attività lavorativa;
3° Alunni con fratelli già frequentanti la___________;
4° Anticipatari;

Esubero:
quello che c’è in più oltre
il limite, in questo caso di
bambini iscritti alla scuola
Accettazione:
accettare, dire di sì
Terrà conto:
si considererà

N.B. per le domande pervenute fuori dal termine previsto per la chiusura delle iscrizioni,
si terrà conto solo dell’ordine di arrivo della domanda.

PRIVACY
In Italia dal 2004, grazie alla legge che assicura il diritto alla riservatezza e alla
protezione dei dati personali (Legge sulla privacy), i dati contenuti nei documenti
devono avere l’approvazione della persona a cui si riferiscono per essere trattati, cioè
per essere raccolti, registrati, organizzati, conservati, consultati, ecc.
Informativa sulla Privacy
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sulla privacy resa dalla scuola ai sensi del
decreto legislativo n. 101/2018 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 dichiara di essere
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione .

Congiunta:
devono firmare sia la
madre che il padre

Data___________________________
____________________________
PADRE

______________________________
MADRE

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario,
il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra
cui quelle relative alla valutazione
 a entrambi i genitori
 soltanto all’affidatario …………………………………………………..
Data________________________
____________________________
PADRE

Ho capito che la scuola
può usare i dati che
ho scritto in questo
modulo solo per motivi
istituzionali (e che quindi
non può dare questi dati
a nessun altro soggetto
che non è Pubblica
Amministrazione).

______________________________
MADRE
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Affidatario: vedi
spiegazione a pag. 5

Eventuali variazioni:
cambiamento della
situazione

Affido:
come affidamento, vedi
spiegazione a pag.5
Concordano:
sono d’accordo
Effettui:
dare la comunicazione,
(dia la comunicazione)
Valutazioni:
risultati scolastici (voti,
pagelle, note)

La scuola - Ulteriori

servizi

ULTERIORI SERVIZI
12

Quali sono gli altri servizi che la scuola offre? La scuola nel tuo paese offre altri
servizi oltre all’istruzione? Parlane con i tuoi compagni di corso
Ulteriori servizi disponibili:
o

Pre-post scuola (scuola dell’infanzia e primaria);

o

sabato aperto (scuola dell’infanzia).

Per usufruire del servizio, sarà prodotta apposita domanda disponibile all’inizio dell’anno
scolastico.
Firma ___________________________

9

Pre:
prima dell’orario di inizio
della scuola
Post:
dopo l’orario di chiusura
della scuola

Usufruire:

usare, utilizzare

Allegati - La scuola
In Italia insieme ai moduli, ci sono altri documenti e dichiarazioni che si chiamano
allegati perché si trovano “legati” al documento principale .
Allegati n. 2:
1) Allegato a – Modello opzione religione Cattolica;
2) Allegato b – Modello autocertificazione obbligo vaccinale (solo
per le iscrizioni fuori termine).

13.

		

Curiosità: Anche
nell’email quando vuoi
mandare un file, un
documento, un pdf,
un’immagine devi farlo
usando la funzione
“Allegato”

Compila i due allegati con i dati necessari

12° CIRCOLO DIDATTICO “DANTE ALIGHIERI”
Via Merulana n. 275 – 0185 Roma
tel. 06/483066
PEO : cd340065@istruzione.it –PEC: CD340065@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. XXXXXXXXXXX - C.F. XXXXXXXXXX
sito : www.dalighieri.edu.it
ALLEGATO A

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
Il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando,
anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data 			
__________________
__________________

Firma
__________________________________________________
__________________________________________________

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.
Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione __________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che
apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto
che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta
dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione”.
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Modulo per l’esercizio
del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della
religione cattolica:
Questo modulo serve per
comunicare alla scuola
se il bambino vuole o
non vuole frequentare
l’insegnamento della
religione cattolica
Scegliere se avvalersi:
decidere se usare
La scuola chiede ai
genitori di decidere se
far frequentare o no
l’insegnamento della
religione cattolica
perché l’Italia garantisce
il diritto di scelta e la
libertà di culto (religione)
Al momento della
prima iscrizione si
deve scegliere se il
bambino frequenterà
o no l’insegnamento
della religione cattolica,
ma i genitori possono
cambiare la scelta
all’inizio di ogni
nuovo anno di scuola
comunicandolo alla
segreteria della scuola.
Qualora: se
Condivisa: tutti e due i
genitori sono d’accordo
sulla scelta
Lo stato italiano
garantisce per gli alunni
l’insegnamento della
religione cattolica perché
storicamente l’Italia è un
paese cattolico, ma dal
1985 si può liberamente
scegliere se frequentare
o no l’insegnamento.
Se si decide di non
frequentare la religione
cattolica, è garantito
che questa scelta
non crei differenze di
comportamento da
parte della scuola, degli
insegnanti, degli altri
alunni e dei loro genitori
per il bambino.

La scuola - Allegati

		

12° CIRCOLO DIDATTICO “DANTE ALIGHIERI”
Via Merulana n. 275 – 0185 Roma
tel. 06/483066
PEO : cd340065@istruzione.it –PEC: CD340065@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. XXXXXXXXXXX - C.F. XXXXXXXXXX
sito: www.dalighieri.edu.it
ALLEGATO B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ______________________________________________(____) il _______________
(luogo)(prov.)
residente a______________________________________________________________(____)
(luogo)(prov.)
in via/piazza_________________________________________________________ n. _____
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
che_________________________________________________________________________
(cognome e nome dell’alunno/a)
nato/a a ____________________________________________(____) il _________________
(luogo)(prov.)
 ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1:
 ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non
attuate:
(mettere una crocetta sulle caselle interessate )
 anti-poliomelitica;
 anti-difterica;
 anti-tetanica;
 anti-epatite B;
 anti-pertosse;
 anti-Haemophilus influenzae tipo b;
 anti-morbillo;
 anti-rosolia;
 anti-parotite;
 anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare,
entro il 10 marzo 2021, la documentazione comprovante quanto dichiarato.
_____________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_________________________
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio
competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
1
Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla
azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate,
rilasciati dall’azienda sanitaria locale.

11

Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà:
questa dichiarazione
serve alla scuola per
sapere se il bambino che
vuoi iscrivere è vaccinato
contro alcune malattie.
Quello che stai scrivendo
e firmando in presenza
del dipendente deve
essere noto (conosciuto)
e vero.

Consapevole delle
sanzioni penali:
se dichiari qualcosa
di falso avrai delle
conseguenze penali

Effettuare le vaccinazioni
obbligatorie: in
Italia esistono delle
vaccinazioni obbligatorie
che servono a garantire
la tutela della salute
pubblica. Negli ultimi
anni c’è stato un grande
dibattito perché alcune
persone credono che i
vaccini siano dannosi per
la salute della persona.
1: se hai il certificato (o
libretto di vaccinazioni
con il timbro dell’azienda
sanitaria locale) delle
vaccinazioni di tuo
figlio/a non è necessario
che selezioni i vaccini
elencati sotto
Interessate: mettere una
crocetta (x) sulle caselle
delle vaccinazioni fatte o
prenotate
Comprovante quanto
dichiarato: che è la
prova di quanto è stato
dichiarato
Ricordati di firmare
davanti al dipendente
della scuola
Se non puoi andare a
scuola, devi firmare e
inviare la dichiarazione
insieme alla fotocopia
del tuo documento alla
Segreteria della scuola

Glossario - La scuola
GLOSSARIO:
Accettazione: accettare, dire di sì.
Affidamento: il bambino che si trova in una situazione di instabilità familiare, può
essere dato ad una famiglia (affidataria) che lo educa e se ne prende cura come se
fosse il proprio figlio.
Affidatario: la persona che ha in affidamento il bambino.
Ammissione: possibilità di frequentare la scuola.
Anticipatario: chi anticipa, cioè chi va a scuola prima dell’età stabilita dalla legge.
Codesta: questa.
Comprensivo: che comprende.
Concordare: essere d’accordo.
Criterio: regola che serve per scegliere.
Esubero: quello che c’è in più oltre il limite stabilito.
Fuori dal termine: oltre, dopo la scadenza.
Pervenuta: arrivata.
Precedenza: stare avanti rispetto ad un’altra persona.
Quota: parte di quantità totale.
Territorialità: vicinanza della scuola alla casa di residenza.
Tutore: persona che tutela (rappresenta ed è responsabile) il bambino.
Usufruire: usare, utilizzare.
Veritiero: vero.
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La scuola - Note
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