
 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo  

di Vergato e Grizzana Morandi 
   

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________  in qualità  
                                              Nome e Cognome 

 
  Genitore/ esercente la responsabilità genitoriale     Tutore     Affidatario 

                                                     
 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’alunno /a  ______________________________________________________ 
Nome e Cognome 

 

 

sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi 

esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati del Consiglio 

d’Istituto, chiede che il proprio figlio venga iscritto, in ordine preferenziale, alla Scuola dell’Infanzia 

di : 

 

1)________________________ 2) ________________________ 3)_________________________ 

 

secondo il seguente orario giornaliero: 

     

  per l’intera giornata            per la sola attività antimeridiana  

               

CHIEDE altresì di avvalersi: 

 

     dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità dei posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro 31 dicembre 2023. 

     

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alle dichiarazioni sostitutive 

contenute nel DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:  

 

L'alunn__________________________________________________________________________ 
(Cognome e nome)  

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

                                        

è nato/a a_________________________________________________ il _____________________  

 

è cittadino/a      italiano/a       se altro indicare la cittadinanza_______________________________  

 

è residente a _______________________________________ Prov. __________ Sesso M       F  

 

in Via/Piazza _____________________________________________N°___________ 

 

Telefono_______________________     _______________________ _______________________ 

 

e-mail genitore: __________________________proviene dall’ asilo nido di___________________ 

 

Dichiaro di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra Istituzione Scolastica. 

 
 

Firma _____________________________    Firma _______________________________ 
                     (o di chi esercita la patria potestà)                                                          (o di chi esercita la patria potestà)                                                 

 

   



 

 

 

 
DICHIARAZIONE OBBLIGHI VACCINALI 

 

 
 

Con riferimento alla C.M. del 16/08/2017, sull’ obbligatorietà vaccinale, si allega alla presente domanda la 

documentazione comprovante (barrare cosa si allega): ❏ l’avvenuta vaccinazione; ❏ l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente); ❏ l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche); ❏ la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 

competente. ❏ la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (il modello può essere scaricata dal sito della scuola. 

Si ricorda che la presentazione della documentazione costituisce REQUISITO DI ACCESSO alla 

scuola stessa. ❏ La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà in ogni caso essere 

presentata entro il 10 luglio 2018; la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti 

determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia (art. 3-bis, co. 5 della C.M. 1622 del 

16/08/2017). 

 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:     

     

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA Grado di 

parentela 

   

   

   

   

   

   

 

Dati anagrafici del genitore non convivente ma esercente la potesta’ genitoriale 
  

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA Grado di 

parentela 

   

 

Data ___________________                            Firma del Genitore__________________________________________
                                                               (o di chi esercita la patria potestà)  

Data ___________________                            Firma del Genitore__________________________________________
                                                               (o di chi esercita la patria potestà)  
 

Alla luce delle disposizioni del codice 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.  

 

 

 



 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE per USCITE sul TERRITORIO 
Il sottoscritto AUTORIZZA il proprio figlio per l’intera durata del corso di studi, a partecipare 

alle uscite didattiche senza mezzo di trasporto, accompagnato dai docenti sul territorio 

circostante. 
 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________________ 

 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI 
Il sottoscritto AUTORIZZA l’effettuazione di controlli da parte degli Operatori del Servizio 

di Pediatria di Comunità delle ASL. Si garantisce che i dati sensibili relativi alla salute degli 

alunni saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs 

196/2003. 
 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________________ 

 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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. 196/2003 – art. 13 e Regolamento 
Ministeriale 7/12/2006, n. 305). 
 

Data                                                                 Firma  * 

 

 __________________                                   ______________________________________ 
 
___________________                       ______________________________________ 

                                                                                 

* Alla luce delle disposizioni del codice 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023/2024 
Solo per i residenti 

 

Io sottoscritto _________________________________ genitore di _________________________ 

Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ( Art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

Segnare con una crocetta il criterio o i criteri interessati: 

 

DICHIARO 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

1. Il Bambino è portatore di Handicap (Legge 104) o appartiene a nucleo 

seguito dai servizi sociali 

 

PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

2. Gli alunni appartenenti a nucleo familiare a rischio sociale in carico al 

servizio genitorialità e infanzia 

PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

 

3. Gli alunni i cui genitori sono entrambi, fisicamente o giuridicamente, assenti PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

4. Entrambi i genitori (o affidatari o comunque esercenti la patria potestà) sono 

lavoratori  

Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoscrivere 

6 

5. Dei due genitori, uno lavora 4 

6. Famiglia con un solo genitore 7 

7. Genitori invalidi (maggiore o uguale al 70%) o disabili, per ciascuno 5 

8. Sono presenti uno o più fratelli che frequentano la stessa Scuola 

dell’Infanzia nell’anno scolastico in cui si richiede l’iscrizione 

 

4 

9. Fratelli e sorelle minori di 6 anni, per ciascuno. 1 

 

       TOTALE PUNTEGGIO 

 
La lista d’attesa dei residenti compilata sulla base di questi punteggi è valida 

solo per l’anno scolastico per cui è stata predisposta. Per il successivo anno 

scolastico dovrà essere presentata comunque una nuova domanda di iscrizione 

entro i termini. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

Data____________________  Firma __________________________________ 

 

Data____________________  Firma __________________________________ 

 

 

 

 

Alla luce delle disposizioni del codice 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.  

 
 

 

 



 

 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023/2024 
NON RESIDENTI 

 
 

Io sottoscritto _________________________________ genitore di _________________________ 

Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ( Art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

Segnare con una crocetta il criterio o i criteri interessati: 

 

DICHIARO 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

10. Il Bambino è portatore di Handicap (Legge 104) o appartiene a nucleo 

seguito dai servizi sociali 

 

PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

11. Gli alunni appartenenti a nucleo familiare a rischio sociale in carico al 

servizio genitorialità e infanzia 

PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

 

12. Gli alunni i cui genitori sono entrambi, fisicamente o giuridicamente, assenti PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

13. Entrambi i genitori (o affidatari o comunque esercenti la patria potestà) sono 

lavoratori  

Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoscrivere 

6 

14. Dei due genitori, uno lavora 4 

15. Famiglia con un solo genitore 7 

16. Genitori invalidi (maggiore o uguale al 70%) o disabili, per ciascuno 5 

17. Sono presenti uno o più fratelli che frequentano la stessa Scuola 

dell’Infanzia nell’anno scolastico in cui si richiede l’iscrizione 

 

4 

18. Fratelli e sorelle minori di 6 anni, per ciascuno. 1 

19. Igenitori lavorano in una zona comunale di pertinenza dell’IS 2 

20. I nonni risiedono in una zona comunale di pertinenza dell’IS 1 

21. L’alunno si trasferirà in uno dei comuni di pertinenze dell’IS 2 

 

       TOTALE PUNTEGGIO 

 
La lista d’attesa dei  non residenti compilata sulla base di questi punteggi è 

valida solo per l’anno scolastico per cui è stata predisposta. Per il successivo 

anno scolastico dovrà essere presentata comunque una nuova domanda di 

iscrizione entro i termini. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 
Data____________________  Firma __________________________________ 

 

Data____________________  Firma __________________________________ 

 

Alla luce delle disposizioni del codice 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.  

 
 



 

 
 
 
ALLEGATO SCHEDA  B 

 
Modulo  per  l’ esercizio  del  diritto  di  scegliere  se  avvalersi o non  avvalersi  
dell’ insegnamento  della  religione  cattolica  per l’anno  scolastico  2023/ 2024_ 
 

 

ALUNN___   _________________________________________________________________ 

 
         Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 

ordine e grado in conformita’ all’ Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense 

(art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’autorita’ 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 nella 

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    

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data                                   Firma  

_______________             ___________________________________________________ 

Data                                   Firma  

_______________             ___________________________________________________ 
Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado (se minorenni).  

 
Alla luce delle disposizioni del codice 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. 
 

 
Data                                                              Firma  

___________________                                 ____________________________________________ 
 
Scuola _____________________________________________________ Sezione_____________ 

Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 

firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni 

al Concordato Lateranense dell’11febbraio 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 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. 

 



 

ALLEGATO SCHEDA C 

 
 
Modulo  integrativo per  le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’ 
insegnamento  della  religione  cattolica  per l’anno  scolastico  2023/ 2024 
 

ALUNN___   _____________________________________   _________________________ 

                                            

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

 

 
A) Attività  didattiche   e   formative        

  
             

  

 
 

Data__________________ Firma del genitore _________________________________ 

( o di chi esercita la patria potesta') 

 

 

Data__________________ Firma del genitore _________________________________ 

( o di chi esercita la patria potesta') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alla luce delle disposizioni del codice 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA A VIDEO E IMMAGINI   

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

l'Istituto _________________ (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video 

e le fotografie relative al/alla figlio/a realizzate in occasione di recite, gite, saggi scolastici, eventi,  

attività didattiche e per finalità legate alla programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi 

compresa la pubblicazione nel sito o nel blog della scuola di riprese video e/o fotografiche relative 

ad eventi collettivi realizzati in ambito scolastico, per tutto il ciclo scolastico d’iscrizione 

dell’alunno al nostro istituto scolastico . 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

l'Istituto _________________ (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) 

riprese video e fotografie in cui compaia il/la proprio/a figlio/a, raccolte durante le recite, le gite, 

i saggi scolastici e in particolari occasioni didattiche, destinate a conservare la memoria della vita 

scolastica dei figli. 

 

 

 PRENDE ATTO 

che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le 

gite e i saggi scolastici;  prende atto inoltre che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE 

(in qualsiasi forma)  a meno di avere ottenuto il consenso esplicito  e diretto con apposita firma 

di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto. 

 

 PRENDE ATTO 

che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe 

o nei locali della scuola durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee.  

(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei dati 
personali” è pubblicata nel sito dell’IC di Vergato e Grizzana Morandi per ulteriori informazioni: 
http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml). 

 

Firma del genitore __________________________________    

Firma del genitore __________________________________ 

Oppure  

Firma del genitore __________________________________ 
 
“Il/La sottoscritto/a genitore __________________________________________ consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 

 

 

 

 PRENDE ATTO 

che qualora vengano acquisite, a titolo di "ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è 

VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il 

consenso esplicito  e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle 

foto. 



 

ASSOCIAZIONE GENITORE ALUNNO PER PAGAMENTI PAGO PA PAGO INRETE  

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

in qualità di:  

 Genitore 

 Delegato 

 Tutore  

 Responsabile genitoriale  

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: 

_______________________________________ 

da associare all’alunno/a__________________________________________________________,  

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________.  

 

 

* Dichiaro di aver letto l’informativa PAGO IN RETE nel sito dell’Istituto Comprensivo di 

Vergato e Grizzana Morandi  e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali 

per le finalità di cui sopra 

 

 

Vergato, ___________               firma 

       ___________________________________ 

 

 

 
 


