
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Ist. Compr. Mazzarino 
 
 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________ nato a _______________________ il _____________  

 

residente a _________________________________ indirizzo _________________________________________ n. ___ 
 

Te./cell. __________________________________  Email  _________________________________________________ 
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale    tutore  affidatario/a   
 

CHIEDE l’iscrizione del__ bambin __  ________________________________________________________________ 
a codesta scuola dell’infanzia  Plesso Madunnuzza  San Domenico per l’a.s. 2021-2022,  

 

chiede di avvalersi, 
 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 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 
oppure 
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali 
 

chiede altresì di avvalersi: 
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022)  subordinatamente  alla  disponibilità  di posti e alla  precedenza dei 
     nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 

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_ ______________________________________________    ____________________________________ 
                         (cognome e nome)                                  (codice fiscale) 
 

è nat_ a ___________________________________________________ il ___________________________ è residente  

 

a __________________________________________________ provincia di  __________________________________  

 

in via/piazza __________________________________________________________________________  n. _________ 
è cittadino   italiano  altro (indicare nazionalità) _______________________________________________ . 
 

Firma di autocertificazione ____________________________________________ 
 

(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 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. 
 

Il sottoscritto, 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 di essere consapevole 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 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679). 
 

Mazzarino, ________________    Presa visione *  ___________________________________ 
 

___________________________________ 
 
*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. 
 

Allegare: 
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento dei genitore/esercente la responsabilità genitoriale - tutore - affidatario/a; 
• fotocopia codice fiscale genitori/esercenti la responsabilità genitoriale – tutore - affidatario/a; 

• fotocopia codice fiscale alunno/a. 



 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERO 

 
APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 13/12/2017, CON DELIBERA N. 3 

 
1. Compimento dei tre anni entro il 31 dicembre; 
2. Fratello/sorella iscritto/a alla stessa scuola dell’infanzia o alla scuola primaria dello stesso plesso; 
3. Viciniorietà della residenza dell’alunno rispetto al plesso; 
4. Presenza di un solo genitore (genitore deceduto o con domicilio diverso da quello dell’alunno); 
5. Presenza di entrambi i genitori lavoratori.  

 

Per i bambini nati dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’anno successivo, nel caso di disponibilità di posti, la precedenza è 
determinata dalla nascita, partendo dai nati il I gennaio.  L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è comunque 
subordinata, come previsto dall’art. 2 c.2 del DPR 89/2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 
• alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto i profili 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 di accoglienza. 

 

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

religione cattolica 
 
Alunn__ 
______________________________________________________________________________ 
 
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  
 

Mazzarino, __________________    Firma * ___________________________________ 
 

                ___________________________________ 
 

* Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

Mazzarino, ___________________ 
 

Scuola __________________________________________________________ Sezione _____________ 
 
Art. 9.2 dell’accorso con prot. addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.2984, ratificato con la 
legge 25.03.85, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.02.1929: “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 di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere se avvalersi o non 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 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 



 
 

_l_ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a _________________________________ 

il _____________ residente a ______________________________ in via _____________________________________  

cellulare ____________________________ mail: ________________________________________________________ 

e _l_ sottoscritt__ _____________________________________________ nat__ a ______________________________ 

il _____________ residente a ______________________________ in via _____________________________________  

cellulare ____________________________ mail: ________________________________________________________ 

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale [   ]  tutore [   ] affidatario/a [  ] 

dell’alunno/a _______________________________________ nato/a a ________________________  il _____________ 

 

(ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO, richiesta ai sensi del D.Lvo 196/2003) 
 

ACCONSENTE all’utilizzo delle immagini del/la proprio/a figlio/a sia all’interno della scuola e al loro 

eventuale inserimento nel sito della scuola o degli Enti promotori del progetto (documentazione del progetto 

svolto) sia  all’esposizione al pubblico, esclusivamente per scopi didattici e per pubblicizzare le attività 

dell’Istituto, per l’intero ciclo di studi. 

Firma di autocertificazione * ____________________________________________ 
 

(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 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. 

 
 
 

(ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONE  ALLE USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO) 
 

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche, all’interno del Comune, per l’intero ciclo di 

studi. 
Firma di autocertificazione * ____________________________________________ 

 

(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 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. 



 
_l_ sottoscritt__ _____________________________________________ nat__ a _______________________________ 

il _____________ residente a ______________________________ in via _____________________________________  

cellulare ____________________________ mail: ________________________________________________________ 

e _l_ sottoscritt__ _____________________________________________ nat__ a ______________________________ 

il _____________ residente a ______________________________ in via __________________________________  

cellulare _________________________ mail: _________________________________________________________ in 

qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale [   ]  tutore [   ] affidatario/a [  ] 

dell’alunno/a ______________________________________________ nato/a a ________________________________  

il __________________ , iscritto/a alla classe _____ sezione _____ della scuola  

Infanzia plesso “Madunnuzza” [   ] - Infanzia plesso “San Domenico [   ] 

Primaria plesso “Madunnuzza” [   ] - Primaria plesso “San Domenico” [   ] - Scuola Secondaria di I Grado [   ] 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a 
figlio/a 

D E L E G A N O 
il Sig. / la Sig.ra _________________________________________ Carta d’identità n. __________________________ 

il Sig. / la Sig.ra _________________________________________ Carta d’identità n. __________________________ 

il Sig. / la Sig.ra _________________________________________ Carta d’identità n. __________________________ 

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni 
D I C H I A R A N O 

- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 
- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone 

comunicazione alle persone da loro delegate; 
- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento di 

riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 
- di sollevare l’Istituto Comprensivo Mazzarino da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa 

accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola. 
 

La presente delega, che va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di ricevimento al pubblico, deve 
essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i. 
 

Essa ha validità per l’intero ciclo di studi e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a. 
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa 
documentazione. 
 

Mazzarino, __________________ 
 
             Firma per accettazione                               Firma * 
         della/e persona/e delegata/e 
  ___________________________     __________________________ 

  ___________________________     __________________________ 

  ___________________________ 
* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 
SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 
dell’altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate 
attraverso la presente delega. 
 

Mazzarino, __________________                Firma 

_________________________ 


	Mazzarino, ___________________
	Scuola __________________________________________________________ Sezione _____________

