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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2018/19
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
..l.. sottoscritt.. …………………………………….. in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario
CHIEDE
l’iscrizione del…. bambin…. ……………………………………………………………… alla
scuola dell’infanzia di Codesto Istituto per l’anno scolastico 2018/19.
A tal fine:

□ chiede di avvalersi, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e
delle risorse di organico ,del seguente orario:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
per 25 ore settimanali
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
□ chiede di avvalersi dell’anticipo ( per i nati entro il 30 aprile 2019 ), subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei bimbi e delle bimbe che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2018
□ chiede, se possibile e compatibilmente con la disponibilità di posti, di poter essere iscritto
al seguente plesso:
□ Plesso di Via Dogliotti – LEINI’
□ Plesso di Via Atzei – LEINI’
Necessita dei servizi di □ prescuola □ postscuola ( l’iscrizione al pre e post scuola deve
essere fatta presso il Comune di Leini’ che gestisce tali servizi).
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA CHE
…l.. bambin…. ……………………………………… codice fiscale ……………………………..
e’ nat .. a …………………………………………il………………… è cittadino □ italiano □ altro
(indicare nazionalità) …………………………………………………..
è residente a ……………………………………….( Prov.) Via /Piazza ………………………..n….
tel ………………………/ …………………………
la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
…………………………………………. ……………………………………. ……………………
…………………………………………. ……………………………………. ……………………
…………………………………………. ……………………………………. ……………………
…………………………………………. ……………………………………. ……………………
Cognome e nome
luogo e data di nascita
grado di parentela
…l…. bambin… è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□

si’

□

no

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui
all’art. 3, comma 1, costituisce requisito di accesso. Non potranno accedere alle scuole dell’infanzia i minori i cui
genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato, all’atto dell’iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie . La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003, dichiara di
essere consapevole che la scuola puo’ utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( D.Lgs 196/03 e regolamento Ministeriale
07/12/06, n. 305).
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata condivisa.

Data

……./….. /2018

FIRMA ……………………………………………

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 7
dicembre 2006, n. 305

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 ……………………………………………….

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ( e minorenni)
Il sottoscritto dichiara inoltre 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.

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 della 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

Il sottoscritto ………………………………………genitore di ………………………………………
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.2 legge 15/68 e successive modificazioni)
1
2

Domanda presentata entro i termini
Residenza nel Comune all’atto dell’iscrizione

SITUAZIONE DEL BAMBINO RESIDENTE
Bambini disabili certificati ASL o con patologie
3
invalidanti documentate ASL e con residenza nel
Comune
Casi sociali segnalati dall’ASL con residenza nel
4
Comune
5
Bambini di 5 anni
6
Bambini di 4 anni
Bambini provenienti dal nido a tempo pieno anche fuori
7
del Comune di residenza
SITUAZIONE DEL BAMBINO NON RESIDENTE
Bambini disabili certificati ASL o con patologie
invalidanti documentate ASL e casi sociali non residenti,
8
se è presente almeno una situazione dei punti 9-10-11
Bambini non residenti con fratelli e sorelle frequentanti
9
scuole all’interno del Comune
Bambini non residenti con sede di lavoro di almeno uno
10
dei due genitori nel Comune della scuola richiesta
11
Bambini non residenti con i nonni residenti nel Comune
SITUAZIONE NUCLEO FAMIGLIARE
12
Genitore vedovo/a
Genitore con invalidità superiore al 75% (per ciascun
13
genitore)
Nucleo monoparentale (separato o con riconoscimento
14
del figlio da uno solo dei genitori)
Presenza di fratelli o sorelle da 0 a 3 anni non
15
scolarizzati e nati prima dell’atto di iscrizione
Presenza di fratelli e sorelle che frequentano scuole dello
16
stesso paese, nido compreso
Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso
17
plesso di Scuola dell’Infanzia

Punti 2
Punti 2

□
□

Punti 2

□

Punti 2

□

Punti 2
Punti 1

□
□

Punti 0.5

□

Punti 0.5

□

Punti 0.3

□

Punti 0.3

□

Punti 0.3

□

Punti 1.2

□

Punti 1.1

□

Punti 1.0

□

Punti 0.5

□

Punti 0.4

□

Punti 0.3

□

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI CERTIFICATA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DAL
DATORE DI LAVORO O AUTOCERTIFICATA IN CASO DI LAVORATORE AUTONOMO
Lavoro della madre
Punti 0.8
□
Oltre le 30 ore settimanali
18
Da 20 a 30 ore settimanali
Punti 0.6
□
Fino a 20 ore settimanali
Punti 0.4
□
In cerca di occupazione (iscr. alle liste di coll. e mobilità)
Punti 0.2
□

19

Lavoro del padre
Oltre le 30 ore settimanali
Da 20 a 30 ore settimanali
Fino a 20 ore settimanali
In cerca di occupazione (iscr. alle liste di coll. e mobilità)
Riservato all’ufficio

Punti 0.8
Punti 0.6
Punti 0.4
Punti 0.2

□
□
□
□

TOT. punti
Firma di autocertificazione

Firma di autocertificazione
-------------------------------------------------------------------

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola (Leggi 15/68, 127/97,
131/98, DPR 445/2000)

NOTE
*Ai fini del punteggio riconosciuto alla condizione lavorativa dei genitori,i docenti della scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado e della scuola dell’infanzia vengono considerati appartenenti alla fascia da 20 a 30 ore
settimanali
A - A parità di condizioni si prende in esame l’età del bambino. In caso di parità di punteggio e di coincidenza di data
di nascita, la precedenza sarà assegnata al minor reddito ISEE
B – Al termine delle iscrizioni la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza in base ai criteri stabiliti e l’eventuale
lista d’attesa verranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito www.comprensivoleini.gov.it.
C – Ad inizio settembre 2018 verranno prese in considerazione e graduate le iscrizioni pervenute dopo la scadenza del
termine stabilito dalla Circ. MIUR n.14653 del 13/11/ 2017( 06 febbraio 2018 ) e verranno ammessi alla frequenza i
bimbi secondo l’ eventuale disponibilità residua dei posti, esaurita anche la lista d’attesa.
Si precisa che tale procedura sarà effettuata solo per i bimbi e le bimbe che compiono tre anni entro il 31/12/2018; per
quanto riguarda la lista degli anticipatari ( bimbi e bimbe che compiono tre anni tra il 1/01/2019 ed il 30/04/2019) ci si
riserva l’ammissione qualora rimangano posti liberi dopo l’ammissione di coloro che hanno già compiuto tre anni di
età. .
D – I bimbi e le bimbe che si trasferiscono da altra scuola in corso d’anno verranno accettati solo in caso di
disponibilità di posti .

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs n.196/2003, dichiara
di essere consapevole che la scuola puo’ utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( D.Lgs 196/2003 e Regolamento
Ministeriale 305/2006)
Data

……./…….. / 2018

Firma …………………………………………………..
Firma …………………………………………………..

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy.
( regolamento definito con D.M. 305/2006 )

