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Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
A.S. 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A 
 

□ a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2020/2021 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020 
 

Cognome e nome (in stampatello)_______________________________________________ 
 

Nato/a a____________________________________________il____________________ 

Residente a __________________________________________________Prov._______ 

in via/piazza__________________________                            _n.  _     c.a.p.__________                 

Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

        Sesso                                    Cittadinanza:   

Italiana        sì       no    
 

                 Altra (indicare quale):___________________________ 
 

Allegare fotocopia  documento di identità genitori 

M F 

 

Il/la Sottoscritto/a  
 
___________________________________ 

nato/a a____________________il________ 

Residente a_______________________ 

Via_______________________ n. ____ 

Codice fiscale  

__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 Padre          Madre        Tutore/affidatario 

 

 

Il/la Sottoscritto/a  
 
___________________________________ 

nato/a a____________________il________ 

Residente a_______________________ 

Via_______________________ n. ____ 

Codice fiscale  

__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 Padre          Madre        Tutore/affidatario 
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Consenso ex art. 9 Regol. UE/679/2016 trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 
 

I sottoscritti  ……….……………………………         ………….…………………..…….  

genitori dell’alunno/a ….…………………..…………………    frequentante nell’a.s. 2020/2021 la Scuola dell’Infanzia 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016  e 

consapevoli, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "particolari" di cui all'art.9 del Regolamento 

UE/679/2016, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" esprimono il consenso per 

l’utilizzo dei dati per il/la proprio/a figlio/a in merito a : 
 

 Comunicazione dei dati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione:                             

SI NO  

 Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto 
strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad 
esempio l’organizzazione di servizi di mensa):       

SI NO  

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di 
infortuni e di responsabilità civile):                  

SI NO  

 

I Sottoscritti esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle 
attività scolastiche, di: 
 

 Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale          
documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione 
scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica o per la 
partecipazione a concorsi che richiedono tale documentazione;  

 
 
 
 

 Pubblicazione sul sito web della scuola (o USR, MIUR o istituzionali), di attività 
didattiche/formative; 
 Riprese con videocamera da parte di genitori o parenti, effettuate in occasione di 

momenti socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc …; 
 Riprese con videocamera da parte del personale della Scuola per la 

documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione 
scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività 
didattica prevista dal PTOF; 
 Disegni, testi, stampe individuali o di gruppo esposti e/o pubblicati in occasione 

di mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti. 

 

 
I sottoscritti confermano, in caso di sottoscrizione, di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso di 

Scuola dell’Infanzia. 
 

Data ……………………                                                           I genitori dell’alunno  ________________________       
 

            _________________________             
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

                                                                                               Firma  ____________________________ 

 

 
 
 
SI NO  
 
SI NO  
 
SI NO  
 
 
 
SI NO  
 
SI NO  
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Autorizzo mio/a figlio/a per tutto il periodo di frequenza presso questa scuola ad effettuare lezioni sul 
campo uscite a piedi o con mezzo privato nell’ambito del Comune, sollevando la scuola e gli insegnanti da 
ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria degli insegnanti stessi e da negligente 
sorveglianza. 
 

 SI �  NO �   Firma    ____________________________ 

                                                                                    ____________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

                                                                                               Firma  ____________________________ 
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SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

 

Il tempo scuola proposto nei punti A e B ed il relativo modello pedagogico unitario sono compatibili con il 
Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e condiviso dal Consiglio di Circolo, con lo 
scopo di creare le condizioni atte a garantire il 
successo scolastico. 
Il/La sottoscritto/a richiede per l’iscrizione del proprio figlio: 
(barrare la casella relativa al tempo scuola richiesto) 
 

A �TEMPO NORMALE h.44:00 settimanali (comprensivo di ore curricolari + tempo mensa) 

  dal lunedì  al  venerdì ore 8.30 –16.20  
      sabato  ore 8.30 – 12.40   
 
 

B �TEMPO ANTIMERIDIANO h.25 settimanali 

   dal lunedì al sabato ore 8.30 -12.40 

 
Il modello orario scelto si considera valido per tutta la durata della frequenza presso questa scuola. 
I sottoscritti genitori si dichiarano consapevoli che l’inserimento nel tipo di tempo scuola richiesto è subordinato al numero 
degli insegnanti e del Personale A.T.A. assegnati alla scuola dal Ministero e al numero delle domande presentate dalle 
famiglie. 
Nel caso in cui non sia possibile accogliere integralmente le richieste delle famiglie, i bambini saranno inseriti nelle sezioni 
secondo i criteri indicati dal Consiglio di Circolo. 
(*) Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire lievi oscillazioni in funzione del monte ore annuo e del calendario 
scolastico definito dal Consiglio di Circolo. 

 
Data __________________                                 Firma dei genitori      ______________________________ 
 

                                                                                                           ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

                                                            
                                                                                    Firma  ________________________________ 

 
 

Patto educativo di Corresponsabilità 
 

Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, si sottoscrive da 
parte dei genitori e della scuola un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
Il IV Circolo Didattico “Mari” ha predisposto il Patto di Corresponsabilità inserito nel PTOF e consultabile sul 
sito internet della scuola, al seguente link: 
https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2009/04/Patto-di-Corresponsabilita.pdf 

 

                                                            Sottoscrivo                Non sottoscrivo 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 
                                                           

                                                               Firma  ________________________________ 

 

https://www.quartocircolosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2009/04/Patto-di-Corresponsabilita.pdf
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Richieste particolari 
 
Le richieste o le comunicazioni riservate (ad esempio allergie o assunzione di farmaci salvavita) 
vanno indirizzate direttamente al Dirigente Scolastico in busta chiusa. 
                    

Insegnamento della Religione Cattolica      sì          no  
 

Per chi non si avvale della religione cattolica scegliere una opzione: 
 

Attività alternative con assistenza degli insegnanti  
 

Uscita dalla scuola (in questo caso il bambino deve essere prelevato da un genitore o da persona autorizzata) 

 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:    sì          no  
� Fotocopia elenco delle vaccinazioni dal libretto dell’ASL o autocertificazione 

� Non è stata presentata domanda di iscrizione ad altra scuola                  
� Delega ritiro alunni                           

� Contributo volontario € 15.00 (1 alunno), € 20.00 (2 fratelli), € 25.00 (3 o più fratelli).  

Contributo per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (AOF). Le famiglie saranno preventivamente informate 
sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli 
stessi, in coerenza con il PTOF. IBAN IT52K0311115295000000010613, intestato a Direzione Didattica IV 
Circolo Matteo Mari Salerno. Sul bollettino si dovranno riportare Nome e Cognome dell'alunno e la causale 
del versamento: "Contributo volontario". 

In caso di urgente necessità si comunicano i seguenti numeri telefonici di riferimento: 
(indicare solo i numeri di telefono a cui si desidera essere chiamati) 
 
Tel. Abitazione                   __________________________ 

Tel. Cellulare mamma  __________________________ 

Tel. Cellulare papà   __________________________ 

Tel. lavoro papà   __________________________ 

Tel. lavoro mamma   __________________________ 

Tel. Nonni    __________________________ 

E-mail:   __________________________  
 
     FIRME     ____________________________   ____________________________ 
 

                                                                                             
 

 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 
                                                           

                                                               Firma  ________________________________ 
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Criteri deliberati dal Consiglio di Circolo in caso di esubero di domande per eventuale 
graduatoria 2020/21. 
 
La presente domanda di iscrizione è accettata con riserva dovendo questa istituzione scolastica 
valutare secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo in data 07/11/2019, Verbale n. 345, 
Delibera n. 3. 
 
I criteri sono i seguenti : 
Barrare le voci corrispondenti alla propria situazione. 
 

1)    presenza di fratelli frequentanti la scuola nell’a.s. 2020-21 (classe/sezione______ );      
 
2)     vicinorietà della residenza e/o domicilio alla scuola calcolata su Google Maps a piedi. 

 
Possibili richieste esprimibili dalle famiglie: 

-    all’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza soltanto in relazione al tempo scuola;  
-    ulteriori richieste delle famiglie saranno accolte solo in subordine rispetto ai criteri 

sopraindicati, sulla base del principio di tutela dell’interesse comune al diritto allo studio, della 
coerenza e dell’organizzazione della scuola e del rispetto degli interessi dei singoli.        

 
A parità di tutti i criteri elencati si procederà all’estrazione a sorte (come extrema ratio).                                                   
Per gli alunni diversamente abili valgono gli stessi criteri.  
Scaduti i termini di iscrizione sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto alla frequenza secondo 
il contingente di posti disponibili. 
Le iscrizioni fuori termine faranno parte di una lista di attesa. 
Per la compilazione della graduatoria fuori termine della Scuola dell’Infanzia si terrà conto della 
priorità nell’ordine di presentazione delle domande. 
 
 

Data ……………………                                                      Firma dei genitori ________________________       
 

                      ________________________             

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 
                                                           

                                                               Firma  ________________________________ 

        
 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico fissando un appuntamento. 
 


