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Una scuola … per star bene 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

  Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico di San Cataldo 
  
Dichiaro  di  aver  preso visione dell’informativa al trattamento dati genitori/alunni GDPR   n°679/2016  
pubblicata sul sito della scuola al seguente link:      
https://www.circolo2sancataldo.edu.it/images/GDPR_Privacy/informativa_alunni_genitori.pdf          
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili nostri e di nostro/a figlio/a e anche per la 
loro comunicazione a terzi nei limiti indicati dalla stessa informativa.  Data e Firma____________________                       
              

   INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo d'iscrizione 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 del codice civile concernenti la responsabilità genitoriale:  

"Art. 316 comma 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 comma 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 comma 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 l'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 decisioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
Pertanto, dichiaro, di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale.      

                                                                   Firma__________________________________________ 
 
La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, 
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come 
modificato dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n° 183. 
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_l_ sottoscritt_ ________________________________________in qualità di      padre  madre  tutore 

            (cognome e nome del genitore) 
 
genitore dell’alunn__   ____________________________________________________________________ 
            (cognome  e nome dell’alunno)                                                                                         
 
nat_   a__________________________________prov.(______)     il  ________________________________ 
                                  (alunno)       (alunno) 
 
 Cittadino italiano        altro(indicare la nazionalità) ______________Codice Fiscale____________________ 
                                          (allegare la fotocopia) 
 
Residente a __________________________   prov.(______) Via______________________________n°___ 

 

Recapiti telefonici (indicare accanto al numero, l’appartenenza: mamma - papà- nonni mat./pat. – zii etc.) 

  1)  ______________________________________________ _   2)______________________________    

 3)  _____________________________________     4)  _____________________________     

Indicare l’indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere i messaggi: 
 
_______________________________________________ @______________________________________ 

I recapiti telefonici indirizzo di residenza/domicilio e l’ indirizzo e-mail,  verranno utilizzati da questa scuola 
per tutto il ciclo  scolastico del minore. Sarà  cura nell’interesse degli stessi genitori, comunicare per tempo 
alla segreteria della scuola ogni eventuale variazione. 

 
c o n s a p e v o l e 

 
di  quanto  riportato  sul   Regolamento di  Circolo  per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, indica di  seguito le 
scuole  in ordine di preferenza: 
 
   1) __________________________________                                 
   
   2) __________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara la propria indisponibilità a far frequentare al___figli__ scuola diversa da quelle 
espressamente segnate. 
Sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, consapevole 
dei vincoli organizzativi esistenti che NON permettono l’accettazione piena di tutte le richieste 

 

c h i e d e 
 

che il/la bambin___ venga ammessa alla frequenza  secondo il seguente orario giornaliero: 
 

□   8,00 ingresso 16,00 uscita (sabato escluso) 

        

□   8,00 ingresso 13,00 uscita (sabato escluso) 
Dichiara inoltre 

 
- di presentare nei tempi dovuti, quando richiesta ,la documentazione comprovante  l’adempimento degli  
obblighi vaccinali.  La mancata  regolarizzazione  della  situazione  vaccinale  comporta  la decadenza   
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  
 
- che non ha inoltrato istanza di iscrizione presso altra scuola 
 
Segnalazione di situazione di handicap  per cui il genitore richiede un sostegno ai  sensi della 

l.104/92:  □ si    □ no  

Si allega il verbale di accertamento della  situazione di handicap?       □ si    □ no 

altre eventuali annotazioni/comunicazioni dei genitori: 
______________________________________________________________________________ 
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OPZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
_l_sottoscritt____________________________________________________________________________ 

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 

9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con L. 25/03/1985), 

chiede che _l_ propri_ figli_ _____________________________________________ 

 
possa 

 

□      avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

□      non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Data e  Firma di autocertificazione *      _________________________________________________            

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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.  

 

 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 

 

_l/l_  sottoscritt__ ____________________________________________      □ padre     □ madre     □ tutore 

                                                      (Cognome e Nome) 
 

D i c h i a r a 
 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che la propria famiglia convivente è composta da (indicare tutti i 
componenti compreso chi sottoscrive la domanda, i figli vanno indicati nell’ordine cronologico)  
 

Cognome e nome                     luogo  e   data   di nascita           parentela                codice fiscale 
 
___________________________     ________________________      ____________ padre  ________________________                                                                   
 
__________________________        ________________________     _____________madre _________________                                                                      
 
___________________________      ________________________     _____________                                                                         
 
___________________________      ________________________     _____________                                                                         
 
___________________________      ________________________     _____________     
 
___________________________      _________________________    _____________                                                                     
 

In caso di genitori separati, indicare i dati anagrafici del coniuge: 
 
_______________________ ____________________ ________________________ 
   (cognome e nome)                                       (luogo e data di nascita)                (attuale indirizzo e recapito telefonico) 
 
Il/La sottoscritt___ si impegna altresì a rilasciare  in copia agli atti di segreteria,  l’atto di 
separazione/divorzio con le condizioni di affidamento del minore. 
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Altri figli frequentanti  codesta scuola nell’a.s. 2021/2022: 
 
 
plesso scuola infanzia_____________     Cognome__________________Nome________________sez.________  
 
 
scuola primaria___________ Cognome__________________Nome__________________classe______sez____  
 
 
 

L’alunno appena iscritto ha frequentato/frequenta l’asilo nido?     si  □   NO  □  anni  _______ 
 
       

 
Autorizzazione uscite didattiche e viaggi di istruzione (valida per l’intero ciclo scolastico) 

 

I genitori       autorizzano □     non autorizzano □     a partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di 

istruzione previsti dalla pianificazione dei percorsi formativi di classe e inseriti nel P.T.O.F. 

 

*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.  

            
 
    Firma__________________________________________ 

 
 

 

 

 

Riservato all’ufficio 

L’iscrizione è stata ricevuta il …………………… da……………………………….e si intende  

 □ accettata        □accettata con riserva perché………………………………………………………………. 

        

         Firma dell’impiegato che ritira la domanda 
             

          ………………………………………………………. 
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