
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2021/2022 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “ SANDRO PERTINI”  DI MAGLIANO SABINA                                             

  V.LE XIII GIUGNO 42  -      02046 MAGLIANO SABINA -RI- 

 

__ L __ sottoscritt __ __________________________________________________________  
                                                                      Cognome e nome 

[ ] genitore esercente la potestà genitoriale          [ ] Tutore            [ ] Affidatario 
 

  dell’alunn_  

Cognome e  nome 

CODICE FISCALE ALUNNO : ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell_ stess_ a codesta scuola  DELL’INFANZIA nel  plesso di  ________________________________________ 

per l’anno scolastico 2021/2022 
 

L’ISCRIZIONE E’ VALIDA PER TUTTO IL CICLO DELL’INFANZIA SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE DEI GENITORI 

 

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_   

     

- è nat_ a ____________________________________________ il ________________________________________ 

     

- è cittadino Italiano      Altro    (indicare quale)   

 

è residente a ________________________________(Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________ n.__ 

 

telefono. _______________________________    Cell._____________________________________ 

 

proviene dalla scuola _________________________________________________________________   

 

La certificazione delle vaccinazioni va presentata entro il termine previsto per la chiusura delle 

iscrizioni, 25/01/2021 (Legge n° 119 del 31/07/2017). 

 
Nominativo dei genitori  per le ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI: (SCRIVERE IN STAMPATELLO ) 

 

COGNOME  NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA PARENTELA 

     

     

     
   

e-mail per comunicazioni: 
 

Firma di autocertificazione__________________________________________________________________________________ 

 

 (Leggi 15/68, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dichiara di essere consapevole che la scuola può 

utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente e nell’ambito e per fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Data ___________________________                                          Firma (*) _____________________________________________ 

 

Data ___________________________                                          Firma (*) _____________________________________________ 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta d’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. 
 



  

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Alunno/a ____________________________________________________ 

 
Il / la sottoscritto/a _____________________________________________________________________, sulla 

base delle opportunità organizzative offerte dalla scuola 

 
CHIEDE 

 
Che il bambino/a venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

 

 orario ordinario delle attività educative per  40 ore settimanali; 

 L’orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 
settimanali dovrà essere richiesto con apposita domanda da formulare alla scuola nello stesso periodo. Si 

precisa che verrà attivato solo con il raggiungimento del quorum che è previsto per la formazione della 
sezione. 

CHIEDE altresì di avvalersi 

             dell’anticipo, per i bambini che compiono tre anni  entro il 30 aprile 2022, subordinatamente alla          

disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 .  

 
(dalla C.M. n. 110 del 29/12/2011) - Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 
o compiano, entro il 31 dicembre 2020, il terzo anno di età. Possono, altresì,chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui 
bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e, comunque, entro il 30 aprile 2021. Per questi ultimi, 
l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 
marzo 2009,n.89: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei 
bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.  
Si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali 

interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per 
equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.  
 

 Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento 
dell’istanza è subordinata alla disponibilità dei posti, alla precedenza dei bambini/e non anticipatari, all’esaurimento delle 
eventuali liste di attesa ed alla valutazione pedagogico – didattica del Collegio dei Docenti. A parità di punteggio, in caso di 
eccedenza di iscrizioni per gli anticipatari, precede il più grande di età. 
 

 ________________________ __________________________ 
                data                                firma 
 

 (B) Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 
 
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. 
 

 Scelta di avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 
    

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Firma del Genitore o chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o dell’affidatario per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado (se minorenni).   
                        
______________________                        __________________________/____________________________       
         luogo e     data               Firma  



  

 

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

cattolica. 
               ALUNNO_______________________________________________________ 
 
 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
SCELTA PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
  

[ A  ]     ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                         

                                                                                                                

[ B ]    NON FREQUENZA  DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

            (con prelievo del genitore/ tutore/ affidatario o delegato)  
  
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
      
Firma del genitore, tutore, affidatario     _____________________________________________________  
 
Firma del genitore, tutore, affidatario      _______________________________________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del C.C. 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. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 
Il/la sottoscritt __    Cognome ______________________________  Nome ______________________________ 

Genitore dell’alunn ___  _____________________________________________ della classe ______  sez. ____ della scuola 

__________________________________________ di ________________________________________ ricevuta per l’A.S. _________________ 

l’informativa di cui all’art 13 del Dl. L.vo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

ESPRIME IL CONSENSO 

A comunicare in caso di necessità ( infortunio, problemi di allergie ecc.) anche dati sensibili relativi all’alunno/a limitatamente a 

compagnie di assicurazione, strutture alberghiere e/o di ristorazione, addetti e accompagnatori al servizio di refezione 

scolastica (ove si preveda la somministrazione di cibi). 

A comunicare a privati e/o enti pubblici economici, istituzioni scolastiche , anche per via telematica, i dati personali relativi al__  

propri__ figli __ diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

L’Istituto Omnicomprensivo “Sandro PERTINI” potrà comunicare tali dati a: 

 Compagnie di assicurazione con cui la scuola avrà stipulati eventuali polizze; 

 Agenzie di viaggio e/o enti erogatori o gestori di servizi di accesso ai musei, gallerie, monumenti, parchi, fiere ecc., in 

occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 Compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi di varia natura e in occasione di spettacoli e/o attività 

integrative che coinvolgono gli allievi e/o il personale della scuola; 

 Enti privati e/o pubblici in occasione della partecipazione a eventi , manifestazioni, concorsi a cui L’Istituto 

Omnicomprensivo “Sandro PERTINI” decide di aderire. 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 

 

Luogo e data _____________________________   

 

_________________________________________________               _________________________________________________ 

                                     Firma                                                                                                                    Firma 

  


