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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/23 

 Al Dirigente scolastico  

DIREZIONE DIDATTICA  

1° CIRCOLO DI MARSCIANO 

 
_l_ sottoscritt__ (cognome e nome) ________________________________________________________________   

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale   tutore   affidatario, 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ (cognome e nome)___________________________________________________ alla Scuola 
                     
dell’Infanzia  Statale di (denominazione della scuola) _____________________________________ per l’a. s. 2022-2023 

E 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       

CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI: 

 dell’anticipo (per coloro che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti 
e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero: 

    
DICHIARAZIONI: 

 
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, firmando il presente modulo, 
ai sensi del DPR 245/00 e successive modificazioni dichiaro che i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente 
allegate sono autentici o conformi alla documentazione originale e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale o di 
altra forma di tutoraggio legale. 

 
Io sottoscritto/a, consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il presente modulo mi impegno a prendere 
visione degli orari delle lezioni praticate in questa scuola e di assumere direttamente, o tramite persona da me delegata, la 
vigilanza sul/sulla alunno/a al termine delle lezioni giornaliere o di altro orario comunicato dalla scuola, all’uscita dagli 
edifici scolastici. Dichiaro di aver preso visione del sito della scuola www.primocircolomarsciano.edu.it e di accettare il 
vigente regolamento scolastico. Dichiaro inoltre che: 
 
L’alunn__  ________________________________________________________________________________________ 

È  nat_  a ____________________________ il  ____________________________    Nazionalità___________________ 

È  residente  a _____________________________prov. _____  Via/P.zza_________________________ n. __________ 

Tel.________________________ Cell.__________________________    e-mail________________________________           

E’ residente in Italia dal_____________   

Proviene  dal  Nido  _______________________  
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E’ stato sottoposto alla vaccinazioni   obbligatorie   SI’       NO 
 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 
COGNOME  E  NOME DEL  PADRE_________________________________________________________________ 

NATO  A _____________________________________________IL_________________________________________ 

COGNOME  E  NOME  DELLA   MADRE_____________________________________________________________ 

NATA  A _____________________________________________IL_________________________________________ 

In famiglia sono presenti fratelli/sorelle che frequentano il plesso per cui è stata richiesta la presente iscrizione: 
 
    SI’                                   NO  
 
In caso della presenza di più sezioni, desidererei che mio/a  figlio/a frequentasse:   
 
la  sezione  omogenea                                               la   sezione  eterogenea 
 

ALTRE DICHIARAZIONI: 

Il/la sottoscritto/a: 

 DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 Regolamento 
UE 2016/679 – GDPR, in allegato al presente modulo; 

 DICHIARA di aver preso visione delle nuove norme in materia di RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
(art. 316 c. 1, art. 337 – ter  c. 3 e art. 337 – quater  c. 3  del Codice Civile, novellato dal Decreto L.vo 154/03 ) e 
che, in osservanza a tali ultime disposizioni, le informazioni fornite all’atto della compilazione della domanda 
di iscrizione e relativi allegati sono frutto della piena condivisione dei genitori, pur in costanza di eventuale 
separazione o divorzio con affido esclusivo del minore (n.b.: in capo al genitore affidatario esclusivo permane 
comunque l’obbligo di comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido); 

 DICHIARA di aver preso visione dei criteri di precedenza per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
deliberati dal Consiglio di Circolo; 

 SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente alla Scuola ogni eventuale cambio di recapito (indirizzo 
civico, indirizzo e-mail, numero di telefono) al fine di essere sempre rintracciabile da parte del personale 
scolastico. 

FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE *  (L. 127/1997, DPR  445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione 
della domanda all’impiegato della scuola .  
                                                                     (1)________________________________________________              
 
                                                                     (2)________________________________________________  
   
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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). 
 
Data         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.  
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ALLEGATO SCHEDA B 

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

religione cattolica 
 
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 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* 
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
* 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.  
 
 
Data     ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 
 
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 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) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Criteri di precedenza per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 
 

1) ETA’ ANAGRAFICA (SARA’ DATA PRIORITA’ AI BAMBINI/E CHE COMPIONO 3 ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31/12/2022)  
2) RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE AL PLESSO PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE: PER LE FRAZIONI SI INTENDE 
ESCLUSIVAMENTE LA RESIDENZA NELLA STESSA FRAZIONE; PER IL PLESSO DI VIA ORVIETANA SI INTENDE LA RESIDENZA 
NEL CAPOLUOGO  
3) CERTIFICAZIONE L.104/92  
4) FRATELLI O SORELLE CHE FREQUENTANO IL PLESSO PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE  
5) GENITORE CHE LAVORA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
6) SEDE DI LAVORO DI UN GENITORE IN ZONE LIMITROFE AL PLESSO  
7) RESIDENZA NEL COMUNE  
8) PER IL SOLO PLESSO DI VIA ORVIETANA: IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE PER LA SEZIONE OMOGENEA SI DOVRA’ 
PROCEDERE CON:  
-CAMBIO VOLONTARIO DI SEZIONE 
-ISCRIZIONE DEI PIU’ GRANDI DI ETA’ NELLA SEZIONE ETEROGENEA.  
9) RESIDENZA DEI NONNI/ ZII IN ZONE LIMITROFE AL PLESSO. A PARITÀ DI REQUISITI SI DARÀ’ PRIORITÀ AGLI ALUNNI PIU’ 
GRANDI DI ETÀ.  
 
PER IL PLESSO DI MONTECASTELLO DI VIBIO-MADONNA DEL PIANO, VISTA LA SITUAZIONE GEOGRAFICA CHE LO 
CARATTERIZZA, I CRITERI SONO I SEGUENTI:  
1) ETÀ ANAGRAFICA  
2) RESIDENZA NEL COMUNE  
3) CERTIFICAZIONE L.104/92  
4) FRATELLI O SORELLE CHE FREQUENTANO IL PLESSO PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE  
5) GENITORE CHE LAVORA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
6) SEDE DI LAVORO DI UN GENITORE IN ZONE LIMITROFE AL PLESSO  
7) RESIDENZA DEI NONNI/ ZII IN ZONE LIMITROFE AL PLESSO 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 
responsabilità genitoriale. 
 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del 
minore. 
 
Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 


