DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
(DA REDIGERE IN STAMPATELLO)

_l_ sottoscritt_ ______________________________ in qualità di

□padre □madre □tutore □affidatario

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_
____________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019-2020

□

SAN MICHELE

□

SAN CLEMENTE

□

BRECCIAIOLO

chiede di avvalersi di:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (su 5 giorni)
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
□ con mensa

□ senza mensa
chiede altresì di avvalersi:

□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- _l_ bambin_ _____________________________________________ ______________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________________ il ___________________________________
- è cittadino

□italiano □

altro (indicare nazionalità)____________________________________________________________

- è residente a _______________________________________________ (prov. ) _______________
Via/piazza ____________________________________ n. ______ tel.casa _________________
tel cell____________________________Email_________________________________________
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- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _____________________________ ___________________________ ___________________________
2. _____________________________ ___________________________ ___________________________
3. _____________________________ ___________________________ ___________________________
4. _____________________________ ___________________________ ___________________________
5. _____________________________ ___________________________ ___________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 31/07/2017 n° 119
- è affetto da intolleranze/allergie alimentari/altre patologie:

□sì □no;

se “si” da comunicare su modulistica separata presso la segreteria didattica.
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data _____________ Firma*1 genitore _______________________________________________
Data _____________ Firma* 2 genitore________________________________________________
* 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.
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _________________________________________________
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.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□
□

Firma:________________________________
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 o soltanto all’affidatario

Data ___________________
Scuola __________________________________ Classe _____ 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”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica

Alunno
____________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:________________________________

□
Data ___________________

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 o soltanto all’affidatario
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• Dichiarazione di responsabilità.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del patto di corresponsabilità, del PTOF e del
regolamento d’istituto affisso all’albo e presente nel sito della scuola:
www.comprensivogiovanni23.gov.it
Data ___________________

Firma:________________________________

~~~
• Richiesta
Eventuali richieste di inserimento dell’alunno in classe con altri compagni di scuola (max 2
nominativi). Perché vengano prese in considerazione, le richieste dovranno essere reciproche
1. ________________________
2. ________________________
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•

DELEGA

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di

□affidatario

□padre □madre □tutore

(cognome e nome)

AUTORIZZA/AUTORIZZANO
le seguenti persone, di cui si allegano le fotocopie dei documenti di riconoscimento validi , a
prelevare il proprio figlio/a al termine dell’orario scolastico e nelle uscite anticipate:
N.

DELEGATO:COGNOME E

NOME

DOCUMENTO N°

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
N.B.: La persona autorizzata dovrà presentarsi alla scuola munita del documento di riconoscimento
sopra indicato.
La presente delega si intende valida per l’intero ciclo di Istruzione dell’alunno salvo
INTEGRAZIONI/REVOCHE/MODIFICHE che verranno TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE
ALLA SCUOLA DAL SOTTOSCRITTO/A
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 o soltanto all’affidatario

FIRMA

Terni,li_________________

____________________________
____________________________
(Firma del genitore)

~~~
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AUTOCERTIFICAZIONE

□

□

□

□

_l_ sottoscritt_ ______________________________ in qualità di padre madre tutore affidatario
Dell’alunno/a__________________________________________________richiedente l’iscrizione alla
classe 1^ della scuola Infanzia di________________________________per a.s. 2019/20,
al fine di permettere all’Istituzione scolastica di stilare apposita graduatoria, ai sensi dell’art.11 del
Regolamento interno di Istituto

DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi
dell’art.18 della legge 15/68 e normative seguenti, per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci, che:

□
□
□
□
□
□
Data

alunni con nucleo familiare composto da un solo adulto
Residenza del nucleo familiare che ricade nell’ambito del territorio del plesso
presso il quale si intende far frequentare la scuola
alunni con disagi familiari (es. frequenza raccomandata dal SIM infanzia) e con
genitori e/o fratelli portatori di disabilità
alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’infanzia o primaria
alunni con nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli)
Alunni con entrambi genitori che lavorano
Firma

N:B
Il DPR N° 445/2000 nel disciplinare la materia dei controlli, stabilisce all’art.71, comma 1 che le
amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive, sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione sulle medesime,ai sensi dell’art.43 del regolamento stesso.

6

Criteri di precedenza per l’ammissione alla scuola dell’infanzia : Tutte le sezioni sono miste,
costituite con alunni di 3/5 anni in maniera proporzionale sia per l’età che per il sesso. Saranno
accolti prioritariamente gli alunni residenti nel territorio di competenza della scuola, tenendo conto
dei seguenti criteri e del relativo punteggio.
Le sezioni sono formate secondo i criteri di seguito indicati, in ordine di priorità:
- a) alunni con nucleo familiare composto da un solo adulto punti 6
- b) Residenza del nucleo familiare che ricade nell’ambito del territorio del plesso presso il
quale si intende far frequentare la scuola punti 5
- c) alunni con disagi familiari (es. frequenza raccomandata dal SIM infanzia) e con genitori
e/o fratelli portatori di disabilità: punti 4
- d) alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’infanzia o primaria
punti 3
- e) alunni con nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli) punti 2
- f) Alunni con entrambi genitori che lavorano punti 1
- In caso di parità di punteggio prevale l’età anagrafica.
-

Assolte tutte le altre condizioni, a parità di età anagrafica si applicherà il sorteggio come
extrema ratio.

-

Le richieste di anticipo sono accolte compatibilmente con la recettività delle sedi e previa
valutazione pedagogica. Relativamente all'accoglienza dei bambini anticipatari, viene
espressa la seguente valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di
accoglienza degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia ex art. 2 comma 2 lett. D del
DPR 89/2009 : Docenti e genitori concorderanno l’autonomia indispensabile per accogliere
i bambini a seguito di un incontro informativo allo scopo di descrivere accuratamente ai
genitori la situazione in cui i bambini si troveranno ed illustrare la complessità del contesto
della scuola dell’infanzia per verificare se la scelta dell’anticipo scolastico possa essere
rispettosa dei tempi di sviluppo e di maturazione del bambino;-accordo tra gli insegnanti e
le famiglie sui tempi e sulle modalità di inserimento, in considerazione del fatto che esistono
notevoli differenze nello sviluppo psico-fisico e nei bisogni tra un bambino e l’altro;-i
bambini anticipatari potranno essere accolti se hanno raggiunto un'adeguata autonomia
personale, che verrà accertata dagli insegnanti dopo un periodo di prova. Per autonomia
personale si intende soprattutto che il bambino non utilizzi pannolini e che abbia raggiunto
un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda necessario provvedere a
cambi frequenti e sistematici, in quanto la scuola è priva di attrezzature e personale
deputato a svolgere tale funzione; -gli anticipatari saranno accolti nel periodo previsto per
inserimenti presso ogni scuola dell’infanzia (I bambini anticipatari vengono ammessi alla
frequenza a partire dal mese di settembre).-Per favorire l'inserimento, i bambini per le
prime due settimane frequenteranno solo il turno antimeridiano senza mensa.

Per quanto riguarda gli alunni anticipatari la loro frequenza sarà possibile a partire dal mese di
settembre in tutti i plessi.
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni
concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la
residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine
della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non
sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
Firma1 genitore:________________________________
Firma 2 genitore:________________________________

Data ___________________
Data ___________________
per il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Vece
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