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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

a.s. 2020/2021 
 

_l_ sottoscritt __________________________________________________________ in qualità di  

□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale  □ tutore   □ affidatario 

CHIEDE 

per l’alunn_ ___________________________________ □ M □ F   C.F. _______________________ 

nat_ a _____________________________ prov. (___) il _______________________ cittadin_____  

□ italiano  □altro (indicare nazionalità) _____________________________________________________  

residente a ___________________________ in via ____________________________ n. ________ 

Tel. abitazione _____________________________ (cell. mamma) ______________________________  

(cell. papà)________________________________  altri recapiti telefonici in caso di urgenze (nonni/zii/)                         
_______________________(email)_____________________________________________________ 

 
□ L’ISCRIZIONE AL _______ ANNO 
   (bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31.12.2020) 

□ per l’intera giornata (dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì) 
 

□ L’ISCRIZIONE ANTICIPATA 
 (bambini che compiranno il 3° anno di età entro il 30.04.2021) 

con le limitazioni previste dalla circolare n. 22994 del 13.11.2019 
 

Eventuali altre richieste: □ orario rido o (25 ore) 
        □ orario elevato (50 ore)  

  

     □ servizio Pre-scuola: 7.45-8.00 previa attestazione relativa all’orario di 
lavoro effettuato da entrambi i genitori, rilasciato dal datore di lavoro 

□  Insegnamento  della religione cattolica      
□  Non  insegnamento della religione cattolica       
 

Scelta vincolata ad un numero di richieste che 
consenta la costituzione di sezioni omogenee 
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PRESO ATTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in caso di impossibilità ad accogliere tutte le 
domande di iscrizione, _l_ sottoscritt_ dichiara che: 
□ _l_ propri_ figli_ ha problema che documentate (allegare documentazione); 
□ _l_ propri_ figli_  ha fratelli/ sorelle già frequentanti la scuola d’infanzia di Via Cina; 
□ entrambi i genitori lavorano. 
 

DICHIARAZIONI 
OBBLIGO VACCINALE 
□ _l_ figli_ è in regola con l’obbligo vaccinale, come previsto dalla L. 119/2017 
 
DIETE SPECIALI 
□  _l_ figli_ manifesta allergie o intolleranze alimentari (allegare certificazione medica); 
□ _l_ figli_ segue diete particolari per motivi religiosi (specificare l’alimento escluso dalla dieta) ____________________ 

 
INVALIDITA’ E DISABILITA’ 
□ _l_ figli_ è portatore di handicap (art. 12 L. 104/1992) [allegare documentazione] 
 
SITUAZIONE FAMILIARE 

□ La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ___________________________________ ___________________ ____________________  
2. ___________________________________ ___________________ ____________________  
3. ___________________________________ ___________________ ____________________  
4. ___________________________________ ___________________ ____________________  

     (cognome e nome)                                         (luogo e data di nascita)               (grado di parentela)   
                    

□ Il padre o la madre, se non convivente, è: 

_______________________  _______________________  ___________________              
(cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                                            (parentela)   

□ L’affido de_ figli_  è congiunto 
(in caso di affido esclusivo occorre presentare copia del provvedimento) 
 

ISCRIZIONI PRESSO ALTRE SCUOLE 

□ Non è stata sottoscritta analoga richiesta presso altra Scuola di questo Comune, né di altro 
Comune. 

         Firma di autocertificazione* 

                                                                                        ______________________________ 
(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 condivisa. 
 
N.B. Si richiede firma di entrambi i genitori qualora l’affido non sia congiunto 
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_l_ sottoscritt_, 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 può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (d. Lgs 30/06/2003 n. 196 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006 n. 
305). 
 

Data                                           Presa visionei 

____________________                                                _________________________________ 

____________________                                                _________________________________ 

*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 condivisa. 

 

 

                                                             
N.B. Si richiede firma di entrambi i genitori qualora l’affido non sia congiunto 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

