
 

 

ALLEGATO SCHEDA A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2020/21 
 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_I_ sottoscritti ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

 

in qualità di � genitori/esercenti la responsabilità genitoriale� tutore � affidatario, 
 

CHIEDONO 
 

            NUOVA ISCRIZIONE   del__ bambin_ ______________________________________ 
 
             Nato a ____________________________ il __________________________________ 
 
PLESSO             MARINA                                   VASI’                            CAPOLUOGO 
 

 
            CONFERMA ISCRIZIONE   del__ bambin_ ______________________________________ 
 
PLESSO             MARINA                                   VASI’                            CAPOLUOGO 
 
             Nato a ____________________________ il __________________________________ 
 
 
 

(cognome e nome) 
 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2020-2021 

       (denominazione della scuola) 

chiedono di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola, dell’esercizio del diritto di scelta educativa 
della famiglia e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali comprensivo del tempo dedicato alla 
refezione scolastica 1dal lunedì al venerdì 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì 
 

Chiedono  altresì di avvalersi: 

 

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

A tal fine dichiarano di essere consapevoli che: 

 

- La scelta del plesso da parte della famiglia ha solo carattere indicativo e non è vincolante per 

l’Istituzione scolastica 

- Una volta effettuata la scelta del modello orario non sarà più possibile modificarla se non per 

comprovati e documentati motivi, comunque sempre subordinati alla disponibilità di posti e locali 

adeguati. 



 

 

-  

- I criteri di preferenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni anticipatari  

(Delibera n. 38 del C.d.I. 26 settembre 2019) sono:  

1. Presenza di fratellini già frequentanti nello stesso plesso; 
2. Territorialità; 
3. Genitori entrambi lavoratori; 
4. Data di nascita dell’alunno. 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiarano 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.___________________ 
 
_ e mail ____________________________________ 
 
 
Firma di autocertificazione*_______________________________ _______________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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         Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
1 Si richiama a tal proposito quanto enunciato nella Nota Miur prot. 2270 del 9/12/2019 relativa alla 

“Consumazione del pasto a Scuola” con la quale si sottolinea che “ il tempo curriculare comprende, unitamente 

alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano 

inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla 

refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, ne deriva le necessità che le istituzioni scolastiche lo 

considerino a tutti gli effetti parte integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua 

articolazione, presentano alle famiglie e che queste accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta 

educativa”. 

* 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. 



 

 

 
 
 
 
SITUAZIONE FAMILIARE 
 
PADRE__________________________________________NATO A________________________IL______________ 
 
MADRE_________________________________________NATO  a ________________________IL______________ 
 
Sorella/Fratello___________________________________NATO A _________________________IL______________ 
 
Sorella/Fratello___________________________________NATO A _________________________IL______________ 
 
Sorella/Fratello___________________________________NATO A _________________________IL______________ 
 
Sorella/Fratello___________________________________NATO A _________________________IL______________ 
 
ALLEGATO  SCHEDA B  
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, 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  � 
 
Data          Firma* 
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE A CHI SI ISCRIVE  AL PRIMO ANNO 
                  Copia  documenti  identità  e codice  fiscale dei  genitori 
                  Copia  Codice  fiscale  dell’iscritto 
                  Certificato  di   vaccinazione rilasciato  dall’ASL di appartenenza  
GLI ALUNNI CHE EFFETTUANO LA CONFERMA DEVONO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SOLO SE 
CI SONO VARIAZIONI (esempio: aggiornamento del certificato di vaccinazione) 
 
 


