DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2022/2023
Sez. 1 - Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Chiusa di Pesio – Peveragno”

Il sottoscritto

__________________________________ _________________________________________
(cognome)

(nome)

in qualità di □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale
□ tutore
□ affidatario
n. di cellulare dei genitori ____________________________ ______________________________
(padre)

(madre)

indirizzo e-mail____________________________________________________________________
eventuale indirizzo e-mail del genitore non convivente __________________________________________
CHIEDE per l’a.s. 2022/2023
l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________

__________________________

(cognome)

□M □F

( nome)

alla SCUOLA dell’INFANZIA di:
□ CHIUSA DI PESIO – CAPOLUOGO □ CHIUSA DI PESIO – VIGNA □ PEVERAGNO
e DICHIARA di NON AVER presentato domanda presso altra Scuola Statale dell’Infanzia
In caso non vi siano posti disponibili nel plesso indicato è interessato, nell’ordine, ai seguenti plessi:
1)_______________________________________
2)_______________________________________

Sez 2
Il sottoscritto CHIEDE il seguente orario (spuntare la casella corrispondente):
giornata intera
(orario ordinario di 40 ore)

turno del mattino
(orario ridotto di 25 ore)

□ con mensa (08.30/16.30) *
□ senza mensa (08.30/12.00 – 13.30/16.30) *
□ con mensa (08.30/13.30) *
□ senza mensa (08.30/12.00) *

(Qualora, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie ed in ottemperanza al nuovo Regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” venisse costituita una distinta sezione accogliente gli alunni che hanno
optato per il tempo scuola ridotto (solo mattino, sia con mensa che senza mensa)
*L’orario potrà subire delle variazioni che verranno valutate in funzione dell’andamento dell’emergenza sanitaria.
NON sarà possibile modificare, in corso d’anno, la scelta fatta.

Sez. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445/2000)
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunn_ ____________________________________________ codice fiscale ___________________________
è nat_ a ___________________________ prov. ___ il__________________
è cittadino

 italiano

 altro (indicare quale) ________________________

è residente a __________________________ Via/P.zza _______________________________________ n. ____
Il sottoscritto autocertifica inoltre che il/la proprio/a figlio/a è in regola con il programma vaccinale vigente – requisito di
accesso alla scuola dell’infanzia (D.L. 7.06.2017 convertito con modificazioni dalla L. 31.07.2017 n°119).
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza immediata
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge 127 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.

Sez. 4

Nel caso in cui il numero di domande sia eccedente il numero di posti disponibili, verranno compilate liste
di attesa in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera n°13 del 20.01.2014). A tal fine si
richiedono le ulteriori informazioni, la cui compilazione è facoltativa, ma necessaria ai fini dell’attribuzione
del punteggio:
1) Bambino con disabilità:
2) Bambino orfano di entrambi i genitori:

□ SI □ NO
□ SI □ NO

□ SI □ NO Affido Congiunto □ SI □ NO
Presenza di un unico genitore: □ SI □ NO
4) Genitori ENTRAMBI LAVORATORI □ SI □ NO
5) Presenza di altre persone disabili nel nucleo familiare: □ SI □ NO
3) Genitori Divorziati/Separati

6) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti già la scuola dell’infanzia del plesso richiesto:

□ SI □ NO

7) Il nucleo familiare, oltre all’alunno/a, è composto dalle seguenti persone:
Cognome e nome
a)
b)
c)
d)
e)

Luogo e data di nascita

Parentela

__________________________ ________________________________
__________________________ ________________________________
__________________________ ________________________________
__________________________ ________________________________
__________________________ ________________________________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Si ricorda che sarà cura dei genitori comunicare TEMPESTIVAMENTE un eventuale trasferimento.
Data ______________

Firma _________________________

_________________________

Firma di autocertificazione (L.127/1997, 131/1998 e D.P.R. 445/2000)

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
Si informano i genitori che, come previsto dagli articoli 155 e 317 del Codice Civile, al genitore separato o divorziato non affidatario spetta il
diritto dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.
Pertanto la Scuola può fornire la comunicazione con i genitori solo se informata dei rispettivi recapiti.

Sez. 5

SERVIZI AGGIUNTIVI
Si richiedono inoltre i seguenti servizi aggiuntivi:




SERVIZIO DI TRASPORTO
SERVIZIO MENSA
Le richieste di servizio di trasporto e/o di mensa dovranno essere richieste al Comune di residenza.



PREINGRESSO (Si ricorda che il servizio è attivabile solo in presenza di esigenze lavorative
documentate tramite modulo Regel e qualora l’orario di funzionamento fosse dalle 8:30 alle 16:30)

__________________________
data

___________________________________
firma

Sez.6
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
ALUNN _ _________________________________

_________________________________

cognome

nome

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 A.S. 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 __________________________

del genitore o chi esercita la patria potestà genitoriale
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.
Data, ________________

Firma __________________________

del genitore o chi esercita la patria potestà genitoriale
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.)

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica:
A) attività didattiche e formative con assistenza di personale docente
B) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento
della religione cattolica (uscita da scuola)

□
□

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Data, ________________

Firma __________________________

del genitore o chi esercita la patria potestà genitoriale
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora 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 scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

Sez. 7
LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
Il sottoscritto

 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

L'Istituto Comprensivo “Chiusa di Pesio – Peveragno” ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, immagini
fotografiche e video in cui compare il nome, la voce o l’immagine del proprio/a figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito
dell'attività scolastica e/o la loro pubblicazione sul sito istituzionale o su altri canali on line dell’Istituto. Autorizzano
inoltre, in occasione di particolari eventi, che alcune immagini siano diffuse sui giornali locali o in specifiche
pubblicazioni di partner progettuali anche attraverso la rete internet.
Come precisato dal Vademecum del garante della privacy, pubblicato anche sul sito della scuola, “non violano la privacy le riprese
video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini
personali e destinati ad un ambito familiare o amicale”. Resta inteso che i filmati o le fotografie prodotte da singoli genitori in
occasione di feste e spettacoli non sono controllabili dall'istituto e non ricadono sotto la responsabilità dello stesso .

La presente autorizzazione, salvo revoca che potrà essere effettuata in qualsiasi momento attraverso la compilazione del
“modulo di recesso dell’interessato” reperibile sul sito web dell’Istituto, si intende valevole per il triennio della scuola
dell’infanzia frequentata presso l’Istituto Comprensivo “Chiusa di Pesio – Peveragno”.

Data, ________________

Firma ____________________________________________

(genitore o chi esercita la patria potestà genitoriale. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia
stata comunque condivisa.)

Sez. 8
AUTORIZZAZIONE BREVI USCITE
Il sottoscritto

 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a brevi uscite didattiche programmate ed organizzate dalla scuola sul
territorio del Comune durante tutti gli anni scolastici in cui frequenterà la scuola dell’Infanzia.
Resta inteso che verrà comunque data comunicazione scritta in occasione delle uscite.
Data, ________________

Firma _____________________________________________

(genitore o chi esercita la patria potestà genitoriale. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.)

S Sez. 9
ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI
Ai fini di predisporre gli elenchi per le elezioni degli organi collegiali, si richiedono i seguenti dati:
Rapporto di
parentela

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

PADRE
MADRE
TUTORE LEGALE
Nominativo di figli iscritti ad altre classi di questo Istituto
Cognome Nome
Classe
Scuola (indicare se infanzia, primaria o secondaria e plesso)

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme vigenti sulle privacy come da
informativa allegata.

