
 Alunno: 

 Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

 Al Dirigente scolastico 
 dell’Istituto comprensivo n. 7 
 della Spezia 

 Il sottoscritto 

 Cognome 

 Nome 

 Data di nascita  Cittadinanza  Provincia 

 Comune o Stato estero di nascita 

 Sesso  Codice fiscale 

 Documento  Numero 

 In qualità di  Genitore  Affidatario  Tutore 

 Residenza 

 Indirizzo 

 Comune  c.a.p.  Prov. 

 Domicilio  (solo per il personale militare) 

 Indirizzo 

 Comune  c.a.p.  Prov. 

 Contatti 

 Indirizzi e-mail 

 Recapiti telefonici 
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 CHIEDE 
 l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dell’alunno 

 Scuola 

 Cognome 

 Nome 

 Data di nascita  Cittadinanza  Provincia 

 Comune o Stato estero di nascita 

 Sesso  Codice fiscale 

 Residenza  (solo se diversa dalla residenza del genitore) 

 Indirizzo 

 Comune  c.a.p.  Prov. 

 Tempo scuola richiesto 

 Orario ridotto per 25 ore settimanali 

 Orario ordinario per 40 ore settimanali 

 Altre informazioni sull’alunno 

 Alunno con disabilità  SI  NO 

 In caso di alunno con disabilità, la domanda va perfezionata presso la segreteria scolastica 
 consegnando copia della certificazione rilasciata dall’INPS 

 Alunno appartenente a nucleo familiare segnalato dai Servizi sociali  SI  NO 

 Famiglia monoparentale  SI  NO 

 Entrambi i genitori conviventi che lavorano stabilmente  SI  NO 

 Data di arrivo in Italia  (per gli alunni stranieri  nati all’estero) 

 Fratelli frequentanti lo stesso istituto  (nome, cognome  e classe frequentata)  SI  NO 
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 Dati secondo genitore 

 Cognome 

 Nome 

 Data di nascita  Cittadinanza  Provincia 

 Comune o Stato estero di nascita 

 Sesso  Codice fiscale 

 Residenza 

 Indirizzo 

 Comune  c.a.p.  Prov. 

 Contatti 

 Indirizzi e-mail 

 Recapiti telefonici 

 Composizione del nucleo familiare 

 Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Grado di parentela 

 Firma di autocertificazione _________________________________________________________________ 

 (L. 15/1968, L. 127/1997, L. 131/1998; DPR 445/2000 - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

 Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  resa  dalla  scuola  ai  sensi  dell'art.  13  del 
 Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

 Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  essere  consapevole  che  la  compilazione  del  presente  modulo  di  domanda 
 d'iscrizione  avviene  secondo  le  disposizioni  previste  dal  D.P.R.  445/2000,  "Testo  unico  delle  disposizioni 
 legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa",  come  modificato  dall'art.  15 
 della L. 183/2011. 

 Il  sottoscritto  dichiara,  infine,  di  aver  effettuato  la  scelta  di  iscrizione  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla 
 responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316,  337  ter,  337  quater  del  codice  civile  che  richiedono  il 
 consenso di entrambi i genitori  . 

 Data _________________________  Firma ____________________________________________________ 
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 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 Alunno 

 Scuola 

 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 

 Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 

 Data __________________  Firma __________________________________________________ 

 *  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”. 
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 La Spezia, 

 Oggetto:  Ricevuta  di  avvenuta  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  alla 
 scuola dell’infanzia 

 Si  attesta  che  il  sig.  ___________________________________________________________________________ 

 ha  presentato  in  data  odierna  la  domanda  di  iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  presso 

 questo istituto relativa all’alunna/o __________________________________________________________ 

 L’Assistente Amministrativo 

 _____________________________ 
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 Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione 
 Nel  caso  in  cui  le  richieste  siano  superiori  ai  posti  disponibili,  le  domande  di  iscrizione  vengono  accolte  secondo  i 
 criteri deliberati dal Consiglio di istituto e inseriti nel Regolamento di istituto. 

 Vengono  accolti  di  diritto,  indipendentemente  dal  fatto  che  siano  o  meno  residenti  nel  Comune  gli  alunni  che 
 hanno  frequentato  lo  stesso  istituto  l’anno  precedente  e  hanno  chiesto  la  riconferma  entro  il  termine  delle 
 iscrizioni. 

 I  rimanenti  posti  disponibili  vengono  assegnati  sulla  base  di  una  graduatoria  ottenuta  attribuendo  un  punteggio 
 secondo i seguenti criteri: 

 punti 

 bambini residenti nello stradario della scuola  20 

 bambini residenti nel Comune della Spezia  10 

 bambini che compiono cinque anno entro il 31 dicembre  15 

 bambini che compiono quattro anni entro il 31 dicembre  10 

 bambini appartenenti a famiglia monoparentale  10 

 bambini con entrambi i genitori conviventi che lavorano stabilmente  3 

 bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto  5 

 bambini disabili (ai sensi della L. 104/1992)  6 

 bambini appartenenti a nuclei familiari segnalati dai Servizi sociali  5 

 Tutte  le  situazioni  che  comportino  l’attribuzione  di  un  punteggio  devono  essere  dichiarate  all’atto  di  iscrizione  ai 
 sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 
 La  residenza  deve  essere  posseduta  all’atto  di  iscrizione.  Il  domicilio  viene  preso  in  considerazione  esclusivamente  in 
 relazione ai figli di personale militare. 
 Per  famiglia  monoparentale  si  intende  la  situazione  in  cui  il  genitore  dichiara  di  essere  l’unico  adulto  ad  occuparsi 
 del bambino. 
 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica del bambino. 

 Le domande di iscrizione presentate fuori termine vengono accolte in ordine di arrivo, a prescindere dal punteggio. 
 Tutti  i  bambini  in  ingresso  nella  scuola  dell’infanzia  devono  essere  autosufficienti  (non  avere  il  pannolino  e 
 mangiare da soli). In caso non lo fossero, verrà rimandato l’inserimento. 
 Gli  alunni  esordienti  che,  alla  data  del  30  novembre,  non  hanno  ancora  frequentato  e  le  cui  famiglie  non  hanno 
 fornito giustificazioni al riguardo vengono depennati dagli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza. 

 Alunni anticipatari 
 L’ammissione  alla  frequenza  degli  alunni  anticipatari,  sentiti  i  competenti  Organi  collegiali,  può  essere  disposta  alle 
 seguenti condizioni: 

 −  disponibilità di posti; 
 −  accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 −  disponibilità  di  locali  e  dotazioni  idonei  sotto  il  profilo  dell’agibilità  e  della  funzionalità  e  tali  da 

 rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 −  valutazione  pedagogica  e  didattica  dei  tempi  e  delle  modalità  dell’accoglienza  da  parte  del  Collegio  dei 

 docenti  su  proposta  delle  insegnanti  del  plesso.  In  generale  vengono  accolti,  successivamente  a  un  periodo 
 di  prova  di  15  giorni,  i  bambini  autonomi;  dopo  aver  osservato  i  bambini  le  insegnanti  stabiliscono  il 
 tempo  scuola  idoneo  a  ciascuno  di  essi  in  base  all’autonomia  e  alla  capacità  di  esprimere  verbalmente  i 
 propri bisogni. 

 In nessun caso possono essere accolti più di tre alunni anticipatari per ogni sezione. 
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