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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

anno scolastico 2022 /2023 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

in qualità di  □ genitore/esercente la potestà genitoriale  □ tutore  □ affidatario  

CHIEDE 

l’iscrizione, per l’a. s.  2022/2023, del/la bambino/a _____________________________________________ 

       (cognome e nome) 

alla Scuola dell’Infanzia , plesso ____________________________________________ di codesto Istituto  

CHIEDE di avvalersi 

Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola  e delle risorse disponibili, del seguente 

orario: 

□ ORARIO ORDINARIO  delle attività educative per 40h/settimanali con servizio mensa (dal 

lunedì al venerdì – ore 08.00 – 16.00 – sabato escluso) 

oppure  

□ ORARIO RIDOTTO delle attività educative per 25h/settimanali con servizio mensa (dal lunedì 

al venerdì – ore 08.00 – 13.00 – sabato escluso) 

e richiede: 

□ attività di pre - accoglienza scolastica ( ore 07.30 – 08.00) 

□ attività di post – accoglienza (ore 13.00 – 13.30 in assenza di mensa scolastica) 

 CHIEDE , altresì, di avvalersi 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza, sentiti i competenti Organi Collegiali, può essere disposta alle 

seguenti condizioni: 

1. Disponibilità di posti; 

2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste di attesa; 
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3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

4. Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio  dei Docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Istituzione, nella previsione di iscrizioni in eccedenza rispetto al 

numero di posti disponibili, ha proceduto alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle 

domande , che verranno applicati secondo l’ordine che segue: 

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

n. Descrizione criterio  punti 

1 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta 

(residenza secondo lo stradario del plesso) 

10 

2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell’Istituto 

Comprensivo 

5 

3 Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola Primaria o dell’Infanzia 

del plesso della scuola richiesta nel prossimo anno scolastico 

20 

4 Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata 

dal servizio sociale 

2 

5 Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, 

vedovo/a, separato/a, divorziato/a) 

2 

1. I criteri 1 e 2 non si sommano; 

2. Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero di fratelli/sorelle. 

3. In caso di parità di punteggio  verrà seguito il criterio del mese di nascita (maggiore età) 

4. Nel caso di domande in eccedenza verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra 

elencati. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui si 

va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero, 

DICHIARA che 

Il/la bambino/a ___________________________________________ _____________________________ 

(cognome e nome)     (codice fiscale) 

- è nato/a a ______________________________________  ( _____)     il  _____________________ 

 

- è cittadino/a  □ italiano/a  □  altro (indicare nazionalità) _________________________________ 

 

- è residente  a ____________________________________ ( ____) c.a.p. _____________________ 
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via ______________________________ n. _______ e- mail ______________________________ 

(solo se diverso dalla residenza) è domiciliato/a _______________________________ (_____) 

 

via ______________________________ n. _______  tel . casa _______________________ 

 

cellulare genitori ___________________________      ________________________________ 

 

Bambino/a con disabilità  □  si    □  no  

Bambino/a con DSA  □  si    □  no  

Bambino/a con disabilità non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)   □  si     □  no 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di bambino/a con disabilità o disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), la domanda si perfeziona consegnando copia della 

certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a , da : 

 
1. ____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

3. ____________________________________________________________________________________________ 

 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

4 ____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

 

5 ____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

 

6 ____________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  

Genitori separati  □ si  □ no   Genitori divorziati   □ si □ no 

Il/la bambino/a è in affido condiviso?   □ si □ no 

Se l’affido non è condiviso, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata con l’apposizione della 

firma da parte di entrambi i genitori , entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di non aver presentato domanda di 

iscrizione presso altra Istituzione scolastica  

Con specifico riferimento all’art. 3 comma 3 del D.L 07.06.2017 n. 73 convertito con modificazioni con 

legge 31.07.2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci “, il /la sottoscritto/a è a conoscenza 

che i genitori sono tenuti  ad assolvere all’obbligo vaccinale in quanto requisito di accesso alla Scuola 

dell’Infanzia. 

Ai fini dell’accesso alla Scuola dell’Infanzia , ai sensi dell’art. 3 comma 1 del predetto Decreto legge, 

pertanto si allega : 

□ idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; 

ovvero 

□ idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni 

obbligatorie in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3; 

□ idonea documentazione comprovante la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

 

Data _________________ Firma di autocertificazione *______________________________________ 

                                                          (legge 127 /1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione) 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori . Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

Informazioni sul/la  bambino/a 

-bambini stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia _________________ 

-bambini orfani di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali  □ si □ no 

-bambini con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata 

dal Servizio Sociale o dalla competente struttura sociosanitaria dell’AS territoriale  □ si  □ no 

-bambini provenienti da famiglia con un solo genitore  □ si     □ no 
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-bambini  il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari  o del tutore) sia residente nel bacino di 

utenza dell’Istituto                                                                 □ si     □ no 

-bambini  il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari  o del tutore) sia residente nella zona di 

competenza territoriale  del plesso di scuola richiesto                                                           □ si     □ no 

-altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata        □ si     □ no 

scuola _________________  classe ___________________ plesso_________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 

PADRE __________________________________________________________________________ 

(cognome e nome ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(nato a )                                                                             (  il  )                                         ( codice fiscale  ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (residente a )                                                                      (via e n.  )                               ( cap  ) 

______________________________________________________________________________________________ 

  (domiciliato  a )                                                                      (via e n.  )                               ( cap  ) 

 

MADRE  __________________________________________________________________________ 

(cognome e nome ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(nato a )                                                                             (  il  )                                         ( codice fiscale  ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (residente a )                                                                      (via e n.  )                               ( cap  ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (domiciliata  a )                                                                      (via e n.  )                               ( cap  ) 
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Notizie o richiesta che il genitore intende fornire o avanzare alla scuola :  

Il/la sottoscritto/a DICHIARA  di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione Art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso atto del PTOF, del Regolamento di Istituto , dei criteri di 

valutazione degli apprendiemnti e del comportamento , nonché di tutti gli atti che regolamentano l’attività 

istituzionale e dei DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 pubblicati nel sito web www.icsansperatocardeto.edu.it 
Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

  

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA la scuola all diffusione/pubblicazione delle immagini che ritraggono il/la 

proprio/a figlio/a  (foto e video) al fine di documentare e condividere attività didattiche/progettuali ed 

esperienze significative ad esse correlate  (concorsi e manifestazioni) . Le immagini possono essere esposte 

all’interno della scuola o diffuse tramite il sito web istituzionale, il sito web del giornalino di istituto, le 

piattaforme Meet GSuite, WeSchool e Indire. 

 

Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione e sottoscritto il Patto educativo di corresponsabilità 

pubblicato nel sito web www.icsansperatocardeto.edu.it che si consegna brevi manu unitamente alla 

presente alla segreteria della scuola o che si invia per e-mail all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituto 

rcic875006@istruzione.it 

 

Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

 

 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le dichiarazioni  fornite , rientrando 

nella responsabilità genitoriale, devono  essere sempre condivise dai genitori . Qualora le dichiarazioni  siano 

firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state condivise. 

 

 

 

http://www.icsansperatocardeto.edu.it/
http://www.icsansperatocardeto.edu.it/
mailto:rcic875006@istruzione.it
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Allegato A  alla Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Bambino/a _________________________________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado 

in conformità con l’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. 

Scelta di AVVALERSI dell’Insegnamento della Religione Cattolica   □  si 

Scelta di NON AVVALERSI dell’Insegnamento della Religione Cattolica  □  si 

 

Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta operata , rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve  essere sempre condivisa dai genitori . Qualora la scelta sia  firmata da un 

solo genitore, si intende che la stessa  sia stata condivisa. 

Art 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

con legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana riconosce 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” 
 

NB: I dati rilasciati sono utilizzati nella scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 
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Allegato B  alla Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DI ATTIVITA’ ALTERNATIVE DEI BAMABINI 

CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Bambino/a _________________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

Qualora il/la bambino/a non si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica , il /la sottoscritto/a  

CHIEDE in luogo di tale insegnamento 

1. Attività didattiche  e formative   □ 
2. Attività individuale all’interno della stessa sezione con assistenza del docente di sezione  □ 

3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Data __________________________                     Firma* ____________________________________ 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta operata , rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve  essere sempre condivisa dai genitori . Qualora la scelta sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la stessa  sia  stata condivisa. 

 

NB: I dati rilasciati sono utilizzati nella scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 

 


