Comune
di Pesaro

Servizio Politiche Educative

AI GENITORI DEI BAMBINI AMMESSI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
A.S. 2019-20

Si informano tutti i genitori dei bambini che risultano ammessi in una delle scuole comunali o
statali del Comune di Pesaro (quale risulta dalla graduatoria definitiva approvata con
determinazione nr. 397 del 26/02/2019) che la non accettazione della sede di ammissione alla
scuola comunale o statale richiesta comporta l’esclusione d’ufficio dalla graduatoria.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà essere comunicata
scuole

comunali

dell'infanzia,

al

Servizio

Politiche

per i bambini ammessi alle

Educative

via

PEC

all'indirizzo

comune.pesaro@emarche.it oppure anche via e_mail maternenidi@comune.pesaro.pu.it
allegando una fotocopia del documento di identità; per i bambini ammessi nelle scuole
dell'infanzia statali alle segreterie dei diversi Istituti scolastici di appartenenza delle scuole di
ammissione.
Nella prima settimana di settembre sarete contattati al fine di concordare tempi e modalità di
inserimento: Vi preghiamo pertanto, qualora non doveste essere reperibili nel suddetto periodo,
di darne comunicazione agli uffici comunali o statali competenti in quanto i bambini, che alla
data di inizio dell’anno scolastico non risulteranno rintracciabili, potranno essere esclusi d’ufficio
dalla graduatoria di ammissione al servizio.
Si evidenzia inoltre che gli adempimenti vaccinali di cui alla L. 1 luglio 2017 n. 119 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale” costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia,
in mancanza del quale è prevista la decadenza dall'iscrizione.
Si ricorda inoltre, a coloro che hanno richiesto l'esenzione dal pagamento della tariffa, che sarà
necessario recarsi, presso un Centro Assistenza Fiscale per la Dichiarazione Sostitutiva Unica
DSU (modello ISEE) del proprio nucleo familiare; in caso contrario verrà applicata la tariffa
intera.
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