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ALLEGATO SCHEDA  A 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO DI                                     
 
    TORTONA “Regina Margherita” - C.so Romita,16 
    TORTONA “G.Sarina” - Via Cereti 
    TORTONA –FR.RIVALTA SCRIVIA- Strada Provinciale Pozzolo,31                                                                  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “TORTONA A” 
 

 

_l_ sottoscritt _ _______________________________________________________________________ 

in qualità di  genitore esercente la responsabilità genitoriale    tutore   affidatario 

                                                          

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunno/a _________________________________________________________________  

(cognome e nome) 
alla scuola dell’infanzia _______________________________________________ per l’a. s. 2022/2023 

(denominazione della scuola) 
 

     a tal scopo dichiara di non aver presentato domanda d’iscrizione presso altre scuole 
dell’infanzia 
 

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 prolungato delle attività educative oltre le 40 ore settimanali    

 Con pre-scuola dalle ore 07.30 alle ore 08.00 
 Con post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

(servizi a domanda con contributo delle famiglie se possibile in base all’andamento 

epidemiologico) 
 

  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 2019. Numero massimo 3 alunni per 
sezione. Si vedano i criteri di precedenza. 
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’alunno/a___________________________________        _________________________________                       

(cognome e nome)                                           (codice fiscale)  

- è nat_  a _____________________________         il _____________________________  

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)________________________ 

Se straniero, anno di arrivo in Italia ____________  

- è residente a __________________________________________     (prov. )   ____________________      

Via/piazza  ______________________________ n. ____ tel.  __________________________________  

È domiciliato a ________________________ (prov.__) via/Piazza ______________________________   

Ha frequentato l’asilo nido  Sì  No 

 

  



- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:  

   cognome e nome   luogo e data di nascita                   grado di parentela 
1. _______________________     ________________________       ___________________________  

2. _______________________     ________________________       ___________________________ 

3. _______________________     ________________________       ___________________________ 

4. _______________________     ________________________       ___________________________  

5. _______________________     ________________________       ___________________________  

 

Per eventuali comunicazioni urgenti contattare il/la Sig. _______________________________________ 
Recapiti telefonici di riferimento __________________________________________________________  
Indirizzo e-mail (obbligatorio)   __________________________________________________________ 
Dichiara che:                
-  il  Genitore 1(padre) è  lavoratore     sì   no a tempo parziale /pieno     
-  il  Genitore 2 (madre) è lavoratore    sì   no a tempo parziale /pieno    
-  il Tutore                     è lavoratore     si    no a tempo parziale/pieno  

- altri/e fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso plesso  sì   no 
- altri/e fratelli/sorelle frequentano lo stesso Istituto  sì   no 
Altro da segnalare _____________________________________________________________________ 
 

Le domande di iscrizione degli alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la 
presentazione della relativa certificazione medica (per la richiesta del personale docente di 
sostegno). 
 

Data________________ Firma di autocertificazione* _________________________________ 
(Legge 127/1997, DPR 445/2000) 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/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 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)  
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. 
 

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* _________________________________________  
 

      _________________________________________ 
 

 
 
Genitore o chi esercita la potestà 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. 
 

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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

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

ALLEGATO MODELLO C 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 
 

Alunno _____________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE         
 
B) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

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. 
 

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. 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE/VIDEO E AUTORIZZAZIONE ALLE 

USCITE SUL TERRITORIO (Valida per tutto il tempo di permanenza nella scuola) 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ genitore/tutore  

 
dell’alunno/a_________________________________________________________________________ 
 

1) AUTORIZZA    NON AUTORIZZA  

le riprese fotografiche/filmiche, da parte del personale scolastico e/o di altri genitori, della/del proprio/a 
figlio/a, durante lo svolgimento di attività curriculari e/o integrative (feste scolastiche, manifestazioni 
sportive, visite e viaggi d’istruzione, laboratori, ecc.) per motivazioni/progetti educativo-scolastici, nel 
rispetto delle indicazioni previste dal D. Lvo 196/2003 per la durata dell’intera permanenza presso questa 
scuola, salvo diversa indicazione scritta successiva indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
2) SI IMPEGNA nel caso effettui fotografie o riprese con cinepresa o videocamera nel corso delle predette 

manifestazioni, ad utilizzare solo a livello familiare e a non diffondere, pubblicare e/o rendere pubblici in 
alcun modo i materiali prodotti. 
3) SI IMPEGNA  a consegnare in forma cartacea alla scuola la delega per il ritiro del/della proprio/a figlio/a 
Completa della fotocopia della C.d’I. del delegante e del delegato. 

4) AUTORIZZA    NON AUTORIZZA   
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio comunale in cui ha sede la 
scuola frequentata, sia a piedi che in scuolabus o mezzi pubblici. Le stesse saranno organizzate in relazione 

alle attività didattiche programmate; gli alunni, accompagnati dai docenti, usciranno dalla scuola nei giorni 
e ore stabiliti e comunicati alle famiglie preventivamente con avviso diretto e/o tramite diario scolastico. 
Le visite si svolgono nel rispetto del regolamento d’Istituto e sono regolarmente coperte da polizze 
assicurative. 
Data _____________    Firma*  _______________________________________ 
 
       ________________________________________ 
(Legge 127 del 1997, DPR 445/2000) 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. 

 

OBBLIGO VACCINI D.L. 7/6/17 N. 73 (conv. L. 119/17) 
I sottoscritti genitori dichiarano di essere consapevoli che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Tortona A di Tortona, in attuazione della Procedura semplificata definita dal D.L. suindicato, al fine di 
effettuare il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, è tenuto a trasmettere all’Azienda sanitaria 
locale territorialmente competente, entro il 10 marzo di ciascun anno, l’elenco degli iscritti per l’anno 
scolastico successivo, di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati. 
L’Azienda sanitaria provvederà a restituire, entro il 10 giugno di ciascun anno, gli elenchi di cui sopra, 

completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non 
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto 
previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione 
all’Azienda sanitaria. 
 
Data _____________    Firma* ______________________________________ 
 

       ______________________________________ 
(Legge 127 del 1997, DPR 445/2000) 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. 
 

 Criteri di precedenza Scuola dell’Infanzia 
 Tra tutte le domande di iscrizione pervenute entro i termini: 

1. Precedenza assoluta ai bambini che hanno già frequentato nel precedente anno scolastico. 
2. Residenza o domicilio nel comune in cui è ubicata la scuola (punti 4) 
3. Residenza o domicilio in comuni limitrofi senza scuole dell’infanzia (punti 2) 
4. Provenienza dal nido (punti 2) 
5. Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto (punti 2 complessivi) 

6. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’istituto (punti 1 complessivi) 
7. Bambini con entrambi i genitori che lavorano: 

 Punti 1 al genitore 1 
 Punti 2 al genitore 2 
 Punti 1 al genitore che lavora part-time 
 Punti 3 al genitore unico 

8. La data anagrafica (giorno, mese ed anno), a parità il bambino nato prima. 
 

Solo in caso di disponibilità residue potranno essere ammessi bambini con diritto di anticipo (nati entro il 
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) ed i criteri sono i seguenti: 

1. La lista di attesa dei bambini con diritto di anticipo seguirà gli stessi criteri individuati per la 
graduatoria dei bambini in età giusta per la frequenza; 

2. Il numero massimo di alunni con diritto di anticipo scolastico non potrà superare le 3 unità per 
sezione, salvo deroga del DS in accordo con i docenti; 

3. I bambini potranno essere inseriti ad inizio anno scolastico nelle sezioni con meno di 22 alunni 
iscritti (nelle sezioni con presenza di handicap verrà valutata la situazione caso per caso da DS 
e dalle insegnanti); 

4. I bambini dovranno essere autonomi nell’uso dei servizi: in caso contrario  sarà inserito appena 
raggiunta tale autonomia qualora residuino posti; 

5. Le modalità per l’inserimento saranno concordate dai genitori con le insegnanti per evitare 
inopportune forzature. 
La frequenza degli alunni con diritto all’anticipo sarà inoltre subordinata ad una attenta 
valutazione dell’autonomia personale e relazionale degli alunni: se la valutazione non dovesse 

avere esito positivo, la frequenza verrà posticipata al mese successivo e nuovamente sottoposta 

ad ulteriore valutazione, mantenendo, però, l’iscrizione dell’alunno alla sezione; 
6. Le sezioni con oltre 22 alunni iscritti accoglieranno i bambini anticipatari dopo l’avvenuto 

completo inserimento dei bambini nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento; 
7. Ogni variazione/eccezione ai criteri dovrà essere attentamente valutata dal corpo docente 

insieme al Dirigente Scolastico. 
A distanza di 30 giorni dall’inizio delle attività didattiche, se viene accertata la mancata frequenza senza 

giustificato motivo da parte delle famiglie degli alunni iscritti, questi sono depennati e vengono inseriti, al 
loro posto, i bambini eventualmente in lista di attesa. 


