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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOVIRGILIO 

 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di �genitore  � tutore  � affidatario 
                                      (cognome e nome) 

CHIEDONO 
l’iscrizione del__bambin_ _______________________________________________________ �F �M 

(cognome e nome) 
 

alla Scuola dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo BorgoVirgilio  per l’a.s. 2019-20 
 

chiedono di avvalersi: 
 

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiarano che 
 

- _l_ bambin_ _____________________________________ __________________________________ 
    (cognome e nome)               (codice fiscale) 

 
- è nat_ a _____________________________________________ il ___________________________ 
 
- è cittadino �italiano �altro (indicare nazionalità)___________________ arrivo in Italia____________ 
 
- è residente a ________________________________ frazione ___________________ (prov. ) _____ 
 
Via/piazza ____________________________________ n. ____ tel./cell. ________________________ 
               
e-mail________________________________________ proviene dal nido _______________________ 
 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 
1. _______________________ ______________________ _____________ _____________________ 
2. _______________________ ______________________ _____________ _____________________ 
3. _______________________ ______________________ _____________ _____________________ 
4. _______________________ ______________________ _____________ _____________________ 
5. _______________________ ______________________ _____________ _____________________ 
         (cognome e nome)   (luogo e data di nascita)        (grado di parentela)       ( cod. fiscale) 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no 
 
Data _____________ Firme _________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra 
cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, Art. 37 GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679) 

 
 

 



 
SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE (D.P.R. 89/09)  SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
_l_ sottoscritt_ _____________________________ sulla base delle opportunità educative offerte dalla  
                                      (cognome e nome) 

scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le 
richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, 

 
Indica la preferenza organizzativa 

  
�  orario ordinario delle attività educative per 40 ore sett.li * 
�  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore sett.li 
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 
* Modelli organizzativi coerenti con l’offerta formativa della scuola 
 
INDICAZIONE PLESSO DI PREFERENZA  
 
Il Dirigente Scolastico nell’assegnazione equa degli alunni ai plessi terrà in considerazione la 
preferenza, pur non ritenendola vincolante, e la residenza, seguendo i criteri del regolamento 
d’Istituto. 
 

   ( indicare nei riquadri ordine di preferenza n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
�  Cerese1 - Cerese2   �  Cappelletta   �  Pietole 
�  Bagnolo S Vito   �  San Biagio 
 
� Dichiaro d’aver iscritto mio/a figlio/a solo presso l’Istituto Comprensivo di BorgoVirgilio 

 
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 

L’accettazione dell’iscrizione è condizionata alla disponibilità dei posti, in caso di richieste di iscrizioni 
superiori ai posti disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria e alla eventuale lista 
d’attesta, secondo i sotto elencati criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto N. 42 del 27/10/2017.  

Criteri di priorità per l’iscrizione scuola infanzia 2019/2020 

Per le Scuole dell’Infanzia si applicano i seguenti criteri progressivi per la formazione della lista d'attesa, 
qualora il numero degli alunni sia superiore a quello consentito e non vengano concesse sezioni in più. La 
graduatoria sarà formata: A+B+C 
 
Le iscrizioni giunte in tempi successivi a quelli stabiliti dalla circolare relativa alle iscrizioni 
stesse saranno in coda alle graduatorie già costituite. 

A) RESIDENTI NEL COMUNE DEL PLESSO (segnare con crocetta tutte le voci)  
   
1. bambini di età maggiore  5 anni pt. 20 �         anni 4 p. 15 � 
          

SI NO punti 
 
2. bambini certificati       � � 10 
 
3. alunni con entrambi i genitori che lavorano    � � 8 
 
4. famiglie monoparentali       � � 10 
 
5. presenza in famiglia, residente, di un soggetto con  
    certificazione di handicap che necessita di assistenza  � � 4 
        
6. avere fratelli/sorelle frequentanti l’I.C.     � � 2 
    specificare: nome …………………………… 
    plesso ……………………...……….sez.…… 
        Totale punti         _____ 
 
7.* Richiesta pre-scuola �          8)* Richiesta post-scuola � 
     *(i servizi n.7 – 8 sono effettuati dal Comune e sono a pagamento) 

NB:   I punti 3 e 5 sono da autocertificare in carta semplice o con dichiarazione del datore di lavoro.  



Nella graduatoria la priorità di scelta del plesso sarà riconosciuta a chi ha fratello/sorella 
già frequentante lo stesso plesso. 
A parità di punteggio, per la richiesta dello stesso plesso si procederà con il sorteggio. 

B) RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELL’I.C. 
           Stessi criteri 

C) RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 
     Stessi criteri 
 
ALUNNI ANTICIPATARI: 
Saranno accolti gli alunni nati a gennaio, dal compimento del terzo anno di età, in base alla 
disponibilità dei posti, in coda alla graduatoria, in un unico inserimento a fine Gennaio. 

 
 
Gli iscritti dopo il termine ministeriale verranno inseriti nella graduatoria come segue:  
 
alunni residenti:  � priorità agli alunni di 5 e 4 anni, davanti agli alunni di anni 3 iscritti fuori termine ; 

   
alunni non residenti: � 5 e 4 anni in coda dopo i tre anni residenti iscritti fuori termine; 
    � 3 anni in coda a tutti i non residenti;  
alunni anticipatari:  � sono in coda a tutti gli altri. 
 

FREQUENZA 

L’Alunno/a, regolarmente iscritto/a, che non frequenti per un mese senza motivata 
giustificazione da parte dei genitori (o chi ne fa le veci), come da Regolamento d’Istituto, sarà 
escluso dall’elenco degli iscritti. 
 

Allegato Scheda B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica Scuola Infanzia a.sc. 2019/2020 
 
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:________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà  
- 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 
La scelta può essere modificata solo al cambio ciclo. 
(Es: dal passaggio della scuola dell’Infanzia alla scuola primaria, ma non durante i 3 anni.)  
 
I genitori che scelgono di non avvalersi della Religione Cattolica, all’inizio dell’anno scolastico 
2019/2020 saranno invitati a scegliere l’attività alternativa sulla base delle attività proposte 
dall’Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio. 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 
Il modulo on line 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 concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 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 co. 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 co. 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 disposizioni 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 PER PRESA VISIONE  -------------------------------------------------------- 
 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
□ entrambi i genitori 
 
□ solo dal______________________________ (come da documentazione allegata) 
 
□ altro (indicare dati anagrafici) __________________________________________ 
 
(Per l’iscrizione di un minore con genitori separati, nonché per l’esercizio della potestà genitoriale in caso 
di disaccordo tra i genitori si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 2006, n.54, 
art.155). 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA PARTICOLARI IN AMBITO SCOLASTICO: 
 

SI □  NO □ 
(in caso di risposta affermativa consegnare certificato medico all’atto dell’iscrizione) 
 
   Firma di entrambi i genitori __________________________________ 
  
       __________________________________ 
    
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE N° 2 FOTOTESSERE DELL’ALUNNO  
 

FIRMA PER RICEVUTA E PRESA VISIONE INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI  

                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


