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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 Anno Scolastico 2020/2021 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di CALIMERA 
 

_l_ sottoscritt_ _________________in qualità di □genitore □tutore □affidatario (cognome e nome) 
CHIEDE 

 
L‘ iscrizione dell’alunn CODICE FISCALE   

(cognome e nome) 
 

alla Scuola dell’Infanzia Statale di ____________________________per l’a.s. __________/__________. 
chiede di avvalersi di: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali: dalle h. 8,00 alle h. 16,00  
□ orario ridotto delle attività educative h. 8,00 alle h. 12,00. 

chiede altresì di avvalersi: 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 
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 il bambino/a 
 è nat     a                                       Prov il _ 

 

 è cittadino:  □italiano □ altro (indicare nazionalità)  Ingresso in Italia nell’anno   
 

 è residente a _____________   (prov. ) ______Via/Piazza n _________ _______ 
 

tel. CELL: MAIL:   

la propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno, da: 
 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Grado di Parentela 

   

   

   

□ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie : □SI □NO si allega 

□ attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’AUSL 

□ certificato vaccinale rilasciato dall’AUSL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’AUSL 

□ la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’AUSL competente (che deve provvedere 
alla vaccinazione entro la fine dell’anno).  

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere 

consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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. 

Data  __________________                                                                        Firma di autocertificazione  
                                                                                                                           ________________________  
 
                                                                                                                           ________________________                                                     
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito 
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 

Cognome e Nome 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 dei genitori _________________     _______________________ 
Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni) 
 
Il sottoscritto dichiara 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. 
 

Data ______________    Firma dei genitori _________________     _______________________ 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
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, di cui al regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

□ A) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 
□ B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Data________________  Firma dei genitori _________________     _______________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni) 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 



 
 

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO ALL’USCITA ANTICIPATA  
O AL TERMINE DELLE ATTIVITA’   DIDATTICHE. 

 

 
LA SOTTOSTANTE DELEGA E’ VALIDA PER TUTTO IL CORSO DELLA SCUOLA INFANZIA  
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ madre/padre dell’alunno/a 
 
____________________________ comunico di affidare il ritiro da scuola del/della proprio/a figlio/a  
 
per il seguente motivo_________________________________________________ a :  
 
Cognome/nome_______________________________________________________________________ 
 
___nato/a__ a_____________________________ il ___________________________________  
 
Cognome/nome_______________________________________________________________________ 
 
___nato/a__ a_____________________________ il ___________________________________ 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento della persona delegata al ritiro. Dichiaro, infine, di 
esonerare l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità per qualsiasi evento dovuto all’affidamento di cui 
sopra.                                                     

 
Data ______________________                       Firma dei Genitori___________________________ 
 
                                                                                                                 ___________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 Legge n. 54 dell’8/02/2006 (la podestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di 
maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione sono assunte di comune accordo 
ed in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice). 

I sottoscritti genitori dichiarano che la scuola effettui le comunicazioni più importanti (valutazione, colloqui 
con gli Insegnanti) barrare ciò che interessa:  

□ Ad entrambi i genitori (*)  

□ Solamente al genitore affidatario  
Allegano a questa dichiarazione uno stralcio della sentenza, per la sola parte in cui sono espresse le 
condizioni poste ai genitori dal Giudice del Tribunale, in rapporto ai figli (tale stralcio in fotocopia, sarà 
depositato in forma riservata in ufficio di Presidenza)  

□ Firma leggibile della Madre____________________________  

□ Firma leggibile del Padre______________________________ 
 
(*) Indirizzo diverso dalla residenza dell’alunno a cui inviare le eventuali comunicazioni 
 
 preferibilmente indirizzo e-mail ____________________________________ 

 
PARTE DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI 

Come richiesto da: 

(Devono firmare entrambi i genitori) 


