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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s. 2021/2022

I sottoscritti  …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

in qualità di:     genitore/i  esercente/i la responsabilità genitoriale 

                tutore                         affidatario

del/la bambino/a 

 ……………………………………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000,

sotto la mia/nostra responsabilità dichiaro/dichiariamo quanto segue:

DATI  DELL’ALUNNO/A

 M                F

COGNOME ……………………………………………………………………….. NOME ……………………………….…

CODICE FISCALE ………………………………………………...

NATO/A a  …………………………………………   IL ………………………………………………………

CITTADINANZA ………………………………………………………………………………………………….

RESIDENTE A ………………………IN VIA…………………………………………………………………...

Per bambini/e provenienti dall’Estero:
 possiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana
 non possiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana

SCUOLA DELL’INFANZIA RICHIESTA
NB:  Per  tutti  e  tre  i  plessi  l’orario  di  frequenza è  di  40  ore  (mattina  e  pomeriggio,  pranzo
compreso)

Prima scelta espressa : 
 BELFIORE                       DON MINZONI                        CASTELVECCHIO

Seconda scelta espressa : 
 BELFIORE                       DON MINZONI                        CASTELVECCHIO



SERVIZI RICHIESTI

MENSA                     SI                              NO 

TRASPORTO            SI                              NO

DATI DEL PADRE (o tutore o affidatario)

COGNOME ………………………………………………. NOME ……………………………………..…

CODICE FISCALE…………………………………………………...

NATO/A a  …………………………………………………..  IL …………………………………………………

CITTADINANZA ………………………………………………………………………………………………….

RESIDENTE A…………………………….IN VIA…………………………………………………………..

NR TELEF./NR CELL……………………………………………………………………………………………

MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………..

 lavora a tempo pieno                        lavora a tempo parziale                  non lavora 

DATI DELLA MADRE (o tutore o affidatario)

COGNOME ……………………………. NOME ……………………………………………………..

CODICE FISCALE ………………………………………………….

NATO/A a  ………………………………………………..  IL …………………………………………………

CITTADINANZA ………………………………………………………………………………………………….

RESIDENTE A…………………………….IN VIA……………………………

NR TELEF./NR CELL……………………………………………………………………………………………

MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………..

 lavora a tempo pieno                    lavora a tempo parziale                    non lavora



DATI DEL NUCLEO FAMILIARE

Dichiaro che insieme al bambino/a vivono le seguenti persone:

COGNOME E NOME GRADO DI PARENTELA DATA DI NASCITA

Altri figli che frequentano le scuole dell’obbligo:

COGNOME E NOME SCUOLA FREQUENTATA

SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI SITUAZIONI O NECESSITA’ DELLA FAMIGLIA

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

VACCINAZIONI

Si ricorda che ai sensi della Legge 119/2017 la vaccinazione obbligatoria costituisce requisito per 
l’ammissione alla scuola dell’infanzia .

 ALLEGO FOTOCOPIA LIBRETTO VACCINALE
oppure
 ALLEGO CERTIFICATO DI VACCINAZIONE RILASCIATO DA ASL COMPETENTE

AUTORIZZAZIONE USO MATERIALE AUDIOVISIVO

Si autorizza l’uso di immagini contenute nelle riprese fotografiche/audio/video realizzate dal 
personale della scuola nel corso delle attività didattiche e/o delle manifestazioni organizzate dalla 
scuola. Le immagini potranno essere pubblicate e diffuse sul sito web dell’Istituto, sul giornalino 
scolastico e in ogni altro contesto inerente le attività didattiche dell’Istituto.

   SI                              NO

AUTORIZZAZIONI USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE

Si autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle uscite didattiche, a piedi o in pulmino, che si 
terranno nell’ambito del COMUNE, durante l’orario didattico

   SI                             NO



DISPOSIZIONI DI LEGGE

LEGGE SULLA PRIVACY
Il/i sottoscritto/i, 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/dichiarano di essere consapevole/i 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 30.06.2003, n. 196 e successive 
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
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 da entrambi i genitori.   

CONTROLLI
Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa, l’Ufficio preposto
potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel presente modulo. Qualora si rilevino discordanze tra le 
dichiarazioni rese nel presente modulo di iscrizione e la documentazione chiesta per i controlli o acquisita 
d’ufficio, potrà essere effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica. Dichiara/dichiarano inoltre che 
l’iscrizione viene effettuata in    osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che   
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ……………………………

IL/I  DICHIARANTE/I:

…………………………………………………………………………………                      

…………………………………………………………………………………

NB: nel caso di genitori separati/divorziati la domanda dovrà essere 
obbligatoriamente firmata da entrambi
(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)



SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Per il bambino/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, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo restando
anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.

I sottoscritti ………………………………………………………………………..   

 ……………………………………………………………………………………

comunicano la propria decisione in ordine alla scelta dell’IRC, che si ritiene valida fino al 
termine della scuola dell’infanzia, a meno di eventuali variazioni che possono 
essere fatte soltanto all’INIZIO di ogni anno scolastico alla Segreteria Didattica 
dell’Istituto.

 scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica 

ai sensi del D.P.R. 23.06.1990 n. 202

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (con assistenza di Personale Docente)
 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (con conseguente cessazione del dovere di sorveglianza della scuola e subentro 
della responsabilità del genitore o di chi esercita la patria podestà che lo viene a ritirare)
I  sottoscritti dichiarano di avere 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. 
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque
condivisa.
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.

Data …………………………

IL/I  DICHIARANTE/I:

…………………………………………………………………………………                     

………………………………………………………………………………

NB: nel caso di genitori separati/divorziati la domanda dovrà essere 
obbligatoriamente firmata da entrambi
(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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