
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

 Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate  
  

_l_ sottoscritt_ ________________________________in qualità di □padre □madre □tutore  
(cognome e nome) 

chiede 
l’iscrizione del bambino  ______________________________________________________________  

(cognome e nome)  

alla scuola dell’infanzia “Sant’Arialdo” di Cucciago per l’a.s. 2019-20  
  

chiede di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

del seguente orario:  
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali;   
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia oraria del mattino per 25 ore 

settimanali;  
Oppure  
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  

 

chiede altresì di avvalersi:  

□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019;  
  

Di poter usufruire del servizio mensa        SÌ    NO   
L’iscrizione va fatta presso gli uffici comunali.   
  

Di poter usufruire del servizio scuolabus                                 Sì      No   
L’iscrizione va fatta presso gli uffici comunali  
  

Di poter usufruire del servizio pre/post scuola                         Sì      No                    
L’iscrizione va fatta presso gli uffici comunali   
  

 In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,   
dichiara che  

  

- _l_ bambin_ ________________________________________________ _____________________  
 (cognome e nome)               (codice fiscale)  
- è nat_ a ________________________________________________ il _______________________  

- è cittadino □italiano □ altro (indicare nazionalità) ___________________________________________  

- è residente a ___________________________________________ (prov.) ___________________ 

Via/piazza _______________________________________ n. ______ tel. ________ ____________ 

email ____________________________________________________________________________  

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. Si allega:  
□ copia del libretto vaccinale  
□ certificato vaccinale  
□ autocertificazione della avvenuta vaccinazione  
  

- è consapevole che il decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017,             ha  

introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni  e che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale              

costituisce  requisito d’accesso alla scuola dell’infanzia, pertanto , nel caso di mancato assolvimento              

dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola con tale obbligo non possono accedere e quindi frequentare             

la scuola  dell’infanzia.  
                                                                                                       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)  



   
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006, n. 305)  
  

Data             Firma *                            
__________________  __________________________________________________ 

__________________  __________________________________________________  
  
* 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.   

  

  

  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della seguente INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

  
Il modulo  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. 337ter 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. 337quater 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.   
  

  

  
 Data  Firma*  

  
     _____________________  ____________________________________________________  

  

*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.  
  

  

  



ALLEGATO 1 SCHEDA B Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

  

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, fermo restando, anche nelle modalità di 

applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica.  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, a conoscenza del diritto 

riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del 

Concordato con Legge 25/3/1985)  
  

CHIEDE  
  

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                  □  

  

di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica              □  

  

  

Firma:  _________________________________________  

Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)  
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.   
  

  

Data      

  

Scuola ______________________________________________Sezione      

  
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, di cui al regolamento definito 

con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305  

    
Informazioni supplementari sulla famiglia utili ai fini della compilazione della graduatoria in  caso di iscrizioni 

eccedenti (cfr delibera C.d.I. n 43 del 27/11/2017)  

  



  

  

Il sottoscritto ___________________________________________________________  

genitore  del /della bambino/a ________________________________ al fine della attribuzione dei punteggi 

per l’ammissione alla scuola dell’infanzia di  ______________________ consapevole che la presente  

dichiarazione è sottoponibile a controllo dichiara sotto la propria responsabilità:  
  

La famiglia convivente è composta oltre all’alunno, da  
COGNOME    NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA  GRADO DI PARENTELA  

  

  

      

        

  

  

      

         

    

Che:  
  

  

 1. Se alunno straniero nato all’estero la data di arrivo in Italia è  (indicarla 

nel formato gg/mm/aa)  
SI          NO  

 2. E’ alunno/a certificato ai sensi della L.104/92 (con disabilità)  SI          NO  

3. E’ alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente 
 

 
gravosa documentata e comprovata da parte delle strutture delegate al servizio  

 della persona (ASL, Tribunale, Comune)  
SI          NO  

 4. E’ alunno proveniente da famiglia con un solo genitore  SI         NO  

 5. E’ alunno con entrambi i genitori che lavorano  SI         NO  

 6. E’ alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola  SI         NO  

 7. E’ alunno con nonni residenti nel Comune della scuola  SI         NO  

 8. E’ alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

con situazione di disabilità certificata (L.104/92) o invalidità riconosciuta da una  
     struttura pubblica.  

SI         NO  

  

 9. Ha frequentato l’asilo nido nel Comune di Cucciago  

SI        NO   

 
10.  Ha frequentato l’asilo nido in altro Comune    

SI        NO  

11.  Ha fratelli che frequentano e continueranno a frequentare anche nell’anno  
 scolastico 2019/20 la stessa scuola o altre scuole dell’Istituto nello stesso Comune.  

SI         NO  

    

  

  

                                                                                               Firma di autocertificazione  
  

Data    ______________________                            ________________________  
  

 


