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Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “CARMINE”
VITERBO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

 genitore  esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario
chiede

l’iscrizione del/della bambino/a ______________________________________________
(cognome e nome)

alla Scuola dell’Infanzia ___________________________________ per l’a. s. 2019-2020.
(denominazione del plesso)

chiede
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, di
avvalersi del seguente orario: (barrare la voce che interessa)

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali;
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali (senza servizio mensa);
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana.
chiede altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni 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:
Dati dell’alunno/a
Cognome_____________________ Nome_________________________  M  F
Nato/a il _____________ a ___________________________
(Prov.______)
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Residente in Via/Piazza __________________________ Comune di __________________
Cittadinanza  italiana  altra (specificare) __________________________________
Cell. Padre ________________________ Cell. Madre ______________________________
Telefono casa _____________ e-mail di riferimento _______________________________
Se alunno straniero:

 nato in Italia  non nato in Italia ma a __________________ in Italia da _____

Precedenti scolarità

 Asilo Nido di ________________________________________ per anni _______
 Scuola dell’Infanzia di ________________________________ per anni _______

Vaccinazioni
È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:

 SÍ (allegare fotocopia del certificato di vaccinazione o del libretto vaccinale)
 NO si provvederà, rivolgendosi agli uffici ASL competenti
«Si segnala che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017 n.11, recante :“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” per l’iscrizione alla scuole dell’infanzia la
presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa».

Famiglia dell’alunno/a
Padre (cognome e nome) ______________________________________________ Nato il ______________
a ______________________________________ Prov. ________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Madre (cognome e nome) ______________________________________________ Nata il ______________
a ______________________________________ Prov. ________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Fratelli e/o sorelle
1. ____________________________ Nato/a __________________ il _________
frequenta il nostro Istituto  NO  SÍ classe _______ scuola _____________________
2. ____________________________ Nato/a __________________ il _________
frequenta il nostro Istituto  NO  SÍ classe _______ scuola _____________________
3. ____________________________ Nato/a __________________ il _________
frequenta il nostro Istituto  NO  SÍ classe _______ scuola _____________________

 alunno/a con disabilità

Altri dati

 alunno/a con altri bisogni educativi speciali certificati
Ai sensi della legge 104/92 in caso di alunno/a con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria
Scolastica consegnando copia della Certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

__________ __/__/____
(luogo)

(data)

Firma di autocertificazione

___________________________________________
(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

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

Compilando la domanda di iscrizione alla Scuola dell'infanzia si prende visione delle
seguenti informative:
Informativa sulla privacy
Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali resa dalla
scuola ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento
UE, pubblicata sul sito web della scuola n. 2016/679 ("GDPR”) è consapevole che la scuola può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione come previsto anche dal Regolamento
ministeriale 7.12.2006, n. 305 e dichiara il proprio consenso al trattamento degli stessi.
Informativa sulla responsabilità genitoriale
Il modulo di iscrizione 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 responsabilità genitoriale.

__________ __/__/____
(luogo)

(data)

Firma

____________________________________________________
(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Allegato scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Alunno/a _________________________________________________________
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
__________ __/__/____
(luogo)

Firma

(data)

___________________________________________
(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.
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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs.
196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

Allegato scheda C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni
dell’insegnamento della Religione Cattolica

che

non

si

avvalgono

Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. Si esercita contrassegnando la
voce che interessa.

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

__________ __/__/____
(luogo)

(data)

Firma

____________________________________________________
(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
condivisa.

