Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di

□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale

□ tutore

□ affidatario

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________ □ M
(cognome e nome)

□F

alla sezione/plesso _______________________ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2021/2022.*
A tal fine dichiara che:
L’alunn_ _____________________________________ __________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________________ il ___________________________
- è cittadino

□ italiano

□ altro (indicare nazionalità) __________________________________

- è residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________
Via __________________________________ ________n. ______ tel. ________ ______________
È stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

□ SI

□ NO

La circolare, in merito agli adempimenti vaccinali, prevede che i dirigenti scolastici attuino quanto previsto dall’articolo 3-bis del D. L n. 73/2017, convertito in legge n.
119/2017. Il citato articolo 3 -bis, in merito alla verifica degli studenti in regola con l’obbligo vaccinale, ha previsto una procedura semplificata che vede coinvolti scuole e
ASP di riferimento. Questi gli adempimenti che devono svolgere scuole, ASP e famiglie:

§
§
§
§

i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle
aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020, l’elenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non
accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
le ALS, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che
non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a
depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse,
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio 2020, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione
dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. Per la scuola dell’infanzia e i
servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la
decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
Sanzioni

Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo
quanto previsto dalla sopracitata legge.

* Viste le delibere n. 21 dell’11/12/2019 del Collegio dei docenti e la n. 21 del 17/12/2019 del Consiglio di Istituto, in caso di
eccedenza di iscrizioni di bambini nello stesso plesso, si applicheranno i seguenti criteri:
· Presenza di fratelli o sorelle (punti 5)
· Stradario (punti 3)
· Esigenze familiari particolari (punti 2)

N.B. la compilazione della presente sezione è riservata alla Direzione dell’Istituto Comprensivo
Presentata in Direzione in data ____________ plesso nel quale è stato iscritto _________________
Firma del dipendente che l’ha ricevuta ______________________________________________

ANAGRAFE SCOLASTICA

Padre ______________________________ nato a ______________________ il _______________
Residente a ______________________ in via ______________________ n° ___ tel.____________

Madre ______________________________ nato a ______________________ il ______________
Residente a ______________________ in via ______________________ n° ___ tel.____________

Nell’a. s. 2021/2022 i seguenti altri figli frequenteranno le scuole dell’Infanzia, Primaria o Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina
1. _________________________ _______________________________ _____________________
2. _________________________ _______________________________ _____________________
3. _________________________ _______________________________ _____________________
4. _________________________ _______________________________ _____________________
5. _________________________ _______________________________ _____________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(classe/sezione e plesso)
* 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 pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione privacy, resa 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)).

Data ____________________

firma ____________________________________________

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.

Tempo Scuola: le scelte possibili
Il sottoscritto, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse
disponibili,
chiede
che il/la bambino/a venga ammesso alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:

□

per l’intera giornata (40 ore sett.li)

□

per la sola attività antimeridiana (25 ore sett.li)

□

orario prolungato delle attività educative ( fino a 50 ore alla settimana)

frequenza della refezione scolastica:

sì □ no □

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2022)

□ si

□ no

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che
l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i
non anticipatari, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni,
all’esaurimento di eventuali liste di attesa e alla valutazione pedagogica e didattica da parte del
Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.

Firma di autocertificazione* _____________
_______________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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 pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione privacy, resa 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)).

Data
__________________

Presa visione *
_____________________________________________________________________________________________

Allegato Mod. B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
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

□

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”

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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 allegata alla presente e pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione privacy, resa 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)).

Data
__________________

Presa visione *
_____________________________________________________________________________________________

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 scheda 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) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

�

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

�

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:______________________________________

________________________________________
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II
grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data ______________________
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.

