
 

Al Dirigente scolastico dell’IC San Tommaso d’Aquino Priverno 

p.c. 

Alle insegnanti della sezione di appartenenza 

Ai servizi sanitari territoriali/neuropsichiatria infantile di Priverno 

Al Collegio docenti 

I sottoscritti Genitori/Tutori __________________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________________________ in data ______/______/______ residente nel 

Comune ______________________________ provincia ______________________ in Via 

_________________________________________________n. civico _________________ in età di 

obbligo scolastico così come previsto dalla Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 

dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 

16 anni.“ e dal Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita 

per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296“ e pertanto tenuto alla frequenza della classe prima della scuola primaria per 

l’a.s. ______/______, 

CHIEDONO 

che il proprio/a figlio/a frequenti anche per l’a.s. _____/______ la scuola dell’infanzia denominata 

__________________________________________________, facente parte dell’Istituto comprensivo 

San Tommaso d’Aquino di Priverno. 

Al fine di espletare l’assolvimento dell’obbligo scolastico chiede l’attivazione della procedura per il 
trattenimento del/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia e a tal fine allega la seguente 
documentazione: 
[ ] certificazione medica dello specialista o della struttura che segue il bambino, nella quale si esprime la 
necessità di protrarre la frequenza del bambino/a alla scuola dell’infanzia per l’a.s. ______/______.  
In alternativa si dichiara che: 
[ ] la certificazione medica dello specialista o della struttura che segue il bambino, nella quale si 
esprime la necessità di protrarre la frequenza del bambino/a alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 
______/______ è già in Vs possesso in quanto presentata in data ___________ . 
Priverno …………  Firma di entrambi i genitori (o esercente patria podestà) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

Recapito telefonico: ________________________ mail: _________________________________ 

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


