
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE  -  A.S.  2020/21

      AL  DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/la   sottoscritto/a   _______________________________________        nato/a a ______________________________
il _______________________________________ ________cod. fiscale        __________________________________
residente a ___________________________________          in via      ________________________________ n. _____
con  domicilio a __________________________(prov. ___) via/p.zza   ____________________________       n. _____

(compilare solo se diverso dal luogo di residenza) 
recapiti telefonici: casa ____________________cell. ______________________  mail___________________________
     padre     madre      tutore                     dell'alunno  _________________________________________________

C H I E D E

l'iscrizione dello stesso alla  scuola infanzia denominata  ____________________________    per l'a.s. 2020/2021,
E' consapevole che l'ammissione del bambino alle scuole indicate è subordinata alla disponibilità di posti

A  tale  fine DICHIARA in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell'attività  amministrativa  e  consapevole  delle
responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazione non veritiera (art 75 e 76  DPR n. 445 del 28.12.2000),
che  (BARRARE LE SCELTE)  :

l'alunno ______________________________________     cod. fisc.          _____________________________________

• è nato a  __________________________________________     il  ___________________________________
• è cittadino:   italiano            altro         (indicare quale)         __________________________________________
• è residente a ______________________ (prov. ___) via/p.zza    _____________________________ n. ___________
• con  domicilio a ____________________ (prov. ___) via/p.zza _____________________________  n. ___________

(compilare solo se diverso dal luogo di residenza)  
• proviene dal  nido d'infanzia/spazio giochi/altro  no        si    denominato  _______________________________
• che la propria famiglia convivente, come risulta da certificazione anagrafica, è composta da :

      Cognome   e  nome                                                   luogo e data nascita                              parentela

1

2

3

4

5

   che il minore è in regola rispetto all'obbligo vaccinale ai sensi 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 somministazione di farmaci” e ss.mm.ii; 

• che il minore è seguito dai servizi A.U.S.L.  per   handicap certificato  si       no           certificato in corso    

•  ha   n. ___ fratelli     già   frequentanti    la scuola   _______________________________________________
     ( limitatamente alla scuola dell'infanzia e primaria)

• lavoro padre _______________________ sede  _______________________tempo pieno      part time    stag    

• lavoro madre _______________________sede  _______________________tempo pieno      part time      stag    



• (se il lavoro è  part-time indicare orario :   __________________  )

• è a conoscenza che per i  criteri  di  ammissione si fa riferimento all'art.  8 del  Regolamento comunale  dei  servizi
educativi)  e che è consentita  la presentazione della domanda alternativamente   alla scuola  statale  o  alla scuola
comunale.

.     si impegna a comunicare, entro 10 giorni   dalla richiesta,  ogni variazione anagrafica (residenza), anche di un
 solo esponente del nucleo familiare. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE
2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione  in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt .316 – 335 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data    _____________

firma del   genitore dichiarante   firma altro genitore  (*)
__________________________________________       _______________________________________
firma di autocertificazione   (leggi 15/68- 127/97- 445/2000)  
da   sottoscrivere al momento della  presentazione della domanda

 
* secondo il Codice Civile in materia di filiazione, le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di educazione,
istruzione e salute,  rientrando nella responsabilità genitoriale,  devono essere sempre assunte di comune accordo dai
genitori. Qualora il modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i
genitori .

DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

Premesso  che  lo  Stato  assicura  l’insegnamento  della  religione  cattolica  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al  Concordato Lateranense (art.  9.2),  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, compresi quindi gli
istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Il/la    sottoscritto/a   _______________________________ _______________________________________________
(padre,    madre  o tutore)

dell'alunno/a       _________________________________________   chiede  di 
    
-  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                    
-  non   avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica           

            firma del   genitore dichiarante         firma altro genitore  (*)
____________________________________                 _______________________________________
firma di autocertificazione   (leggi 15/68- 127/97- 445/2000)  
da   sottoscrivere al momento della  presentazione della domanda

 
* secondo il Codice Civile in materia di filiazione, le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di educazione, istruzione e
salute, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre assunte di comune accordo dai genitori. Qualora il modulo
sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori .  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 febbraio1929:  “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo



conto che i principi delcattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadrodelle 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 ildiritto 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’autoritàscolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione

RICHIESTA PER SCONTO DEL 15% SULLA QUOTA FISSA  - PER FREQUENZA FRATELLI AL NIDO   O   ALLA   SCUOLA 
DELL'INFANZIA COMUNALE / STATALE / MAESTRE PIE  –      a.s. 2020/2021

Il sottoscritto ______________________________________,     genitore di __________________________________, 

        
CHIEDE

che venga applicato lo sconto del 15% sulla quota fissa della retta dell'anno  scolastico 2020/2021

per l'iscrizione, nello stesso anno scolastico,  del fratello/ sorella    _________________________, 

nato/a  a ____________________ il _________________ iscritto  

- al nido d'infanzia,   /__/
- allo Spazio giochi e Accoglienza    /__/
- alla Scuola dell'infanzia comunale/statale/parificata  denominata    ____________________  /__/

RICHIESTA PER INGRESSO ANTICIPATO ALLA SCUOLA  DELL'INFANZIA  COMUNALE – A.S. 2020/2021

Può essere richiesto l'ingresso anticipato  nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle 8.30; alla fruizione dell'anticipo  saranno ammessi solo i bambini  i 
cui  genitori risultino entrambi impegnati al lavoro anche in tali orari.

Il sottoscritto ______________________________,         genitore di ___________________________,

 
richiede  l'ingresso anticipato  (nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle 8.30)  in quanto entrambi i genitori sono impegnati nel lavoro in tali orari,
come di seguito dichiarato:

          PADRE          MADRE

Attività _______________________________________

sede di lavoro____________________________

dalle ore __________alle ore _______________

dalle ore __________alle ore _______________

Attività _______________________________________

sede di lavoro____________________________

dalle ore __________alle ore _______________

dalle ore __________alle ore _______________

Il  sottoscritto  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 (D. legislativo 30.6.2003, n. 196 e n. 305 del 7/12/2006)) 

Il sottoscritto è a conoscenza che in caso di dichiarazione non veritiera incorre nella  responsabilità penale come previsto  dal   DPR n. 445 del
28.12.2000), 

Firma_____________________________
 firma di autocertificazione   (leggi 15/68- 127/97- 445/2000) 

da   sottoscrivere al momento della  presentazione della domanda

DATA_____________         


