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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2022/2023 
 

Al Dirigente scolastico del I.C. “VIA MARIO CAROTENUTO, 30” 

 
 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

 a codesta scuola dell’infanzia  per l’a. s. 2022-2023 
     

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

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.___________________ 

    

     cellulare padre  cellulare madre  __________ 

 

     E-mail________________________________E-mail  __________________________ 

 

 Alunno Diversamente Abile (presentare la certificazione della ASL aggiornata) 

 Altra presentazione iscrizione (scuola comunale) 
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Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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 stata condivisa. 

 
 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso 

la quale il bambino risulta iscritto 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 successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 679/2016) e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali attraverso il sito della scuola all'indirizzo: www.icviacarotenuto.it 

 

 

Data          Presa visione *     

                       

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 
* 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. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  
 

1) madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore □ 

 

2) unico genitore affidatario □ 

Allegare e indicare gli estremi della sentenza di affidamento ad un solo genitore  

 

n…………………….Tribunale di…………………………………………………… 

 

in caso di separazione o divorzio allegare e indicare gli estremi della sentenza  

 

n………………………Tribunale di………………………...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icviacarotenuto.it/


IC “Via Carotenuto 30” – Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 2022-2023 

3 

 

 

 

 

ALLEGATO 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. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica        
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

 

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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I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 679/2016) e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

attraverso il sito della scuola all'indirizzo: www.icviacarotenuto.it 

_l_ sottoscritt_   • padre  • madre  • tutore 

E _l_ sottoscritt_   • padre  • madre • tutore 

dell'alunn  nat_ a  il    
 

CHIEDONO 

L’iscrizione dell_ stess_ alla scuola d’infanzia segnalando le seguenti situazioni particolari (barrando la 

casella corrispondente e producendo la relativa obbligatoria documentazione). 

- La graduatoria sarà stilata in base all’età (prima tutti i bambini di 5 anni, a seguire tutti i 

bambini di 4 anni e poi tutti i bambini di 3 anni residenti nel bacino d’utenza). 

1 Bambini con disabilità riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica (allegare 

certificazione medica). Il numero massimo sarà determinato in osservanza della 

normativa. 

Priorità 
 

 

2 Bambini affidati ai servizi sociali; 

Bambini adottati o in affidamento; 

Bambini orfani di entrambi i genitori; 

Allegare documentazione specifica o disposizione del Tribunale dei minori. 

Punti 8 
 

 

3 Bambini orfani di un genitore; 

Bambini riconosciuti da un solo genitore; 

Ogni altro caso di monogenitorialità; 

Allegare documentazione specifica o disposizione del Tribunale dei minori. 

Punti 4 
 

 

4 Bambini con fratelli frequentanti questo Istituto (anche se residenti fuori bacino) 

scuola dell’infanzia: nome  sez.   

scuola primaria: nome  sez.   

scuola secondaria: nome  sez.    

Punti 3 
 

 

5 Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori; (obbligatorio 

presentare la dichiarazione del datore di lavoro); 

Punti 3 
 

 

6 Figli di famiglie numerose (per ciascun figlio oltre il secondo). Punti 1 
 

 

A parità di punteggio il bambino nato prima ha la precedenza; in caso di parità si procederà tramite sorteggio 

pubblico. 

I bambini che compiranno 3 anni entro il 31/12/2021 hanno la precedenza sugli anticipatari (bambini che compiranno 

3 anni entro il 30/04/2022) 

Si allegano i seguenti documenti in originale:                                                                                                                      

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere consapevoli: 

♦ che la domanda di iscrizione sarà considerata inammissibile se priva di tutti i dati e le notizie richiesti; 

♦ che sarà considerato decaduto dal posto: 

- il bambino che avrà fatto assenze continuative superiori a 20 giorni senza preventiva comunicazione 

- il bambino per il quale in caso di contemporanea ammissione alla scuola statale e comunale non sia stata presentata 

formale accettazione scritta inviata all’indirizzo rmic8cz006@istruzione.it, entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 
OBBLIGATORIO evidenziare sulla mappa la Via di appartenenza (residenti nel bacino d’utenza). 

Le domande dei residenti fuori bacino verranno inserite in coda alla graduatoria. 
 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile 

sulla responsabilità genitoriale. 

Roma,   FIRMA DEI DICHIARANTI 
 

 

 
 

http://www.icviacarotenuto.it/
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FIRMA MADRE/tutore FIRMA PADRE/tutore 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CAROTENUTO 30” ROMA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OGGETTO: LIBERATORIA 
 

P
A

 D
R

E
 /

T
u

to
re

 

Il sottoscritto  

(nome e cognome) 

Padre/tutore legale (cancellare la 
voce che non interessa) 
dell'alunno/a 

 

(nome e cognome) 

Nato a    il / / 

 (comune)  (CAP) (provincia) ) 

 Residente a     

(comune) (CAP) (provincia) 
 

Indirizzo   

(via/viale/piazza/ …) (n° civico) 
 
 
 

M
A

D
R

E
/T

u
to

re
 

  

La sottoscritta  

(nome e cognome) 

Madre dell'alunno/a  

(nome e cognome) 

Nata a    il / / 

 (comune)  (CAP) (provincia)  

Residente a     
 

(comune) (CAP) (provincia) 
 

Indirizzo   

(via/viale/piazza/ …) (n° civico) 

 

AUTORIZZANO 
 

L’I.C. “Via Carotenuto 30”, nella persona del Dirigente Scolastico, ad effettuare riprese video e fotografiche del/della proprio/a 

figlio/a all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli  elaborati  prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche,  potranno  essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare, tramite il  

sito internet di Istituto, tutte le iniziative promosse dall'Istituto. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

La presente autorizzazione è valida per la durata della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado. 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile sulla 

responsabilità genitoriale. 

 

Roma ………………. In fede 
 


