
Domanda 

n. ________ 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lariano 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alunn_    ____________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)          (codice fiscale) 

I sottoscritti __________________________________   e ______________________________________ 
(cognome e nome)                          (cognome e nome) 

 

 in qualità di   □ genitori/esercenti la responsabilità genitoriale     □ tutori    □ affidatari 
                                 

CHIEDONO 
 

- l’iscrizione dell’alunna/o sopraindicata/o alla scuola dell’infanzia per l’A.S. 2022/23. 
 

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

vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che l’alunna/o 

 - è nat_ a _______________________________________ il ___________________________________ 

- è cittadina/o □ italiana/o   □ altro (indicare la nazionalità) ____________________________________ 

- è residente a ____________________________________________ (prov.) ______________________ 

  Via/piazza _____________________________________ n. ____ tel. ___________________________ 

- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a ed i genitori, da: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

                    (cognome e nome)          (luogo e data di nascita)          (grado di parentela)         (plesso di frequenza nell’A.S. 22/23) 
 

Dichiarano inoltre 

- di non aver presentato domanda di iscrizione presso altre scuole pubbliche o private;    

- di essere consapevoli che, ai sensi della L. 119/2017, l’adempimento degli obblighi vaccinali 

costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia; 

- di essere consapevoli che l’accoglimento dell’istanza di iscrizione alla scuola dell’infanzia è subordinato 

alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini/e residenti, all’esaurimento di eventuali liste di 

attesa elaborate applicando i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto (DELIBERA n. 138 del 24/11/2021)   
 

Firma di autocertificazione 1* __________________________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

Firma di autocertificazione 2* __________________________________________________________________ 
(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. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio riservato alla segreteria 

Riceviamo in data ________________ dal Sig./Sig.ra _____________________________________ 

La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’A.S. 2022/23, riguardante il bambino  

____________________________________________________________ 



Domanda 

n. ________ 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

In base alla Circ. Min. n. 0029452  del 30/11/2021   per l’anno scolastico 2022/23 possono essere iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia i bambini secondo il seguente criterio ed ordine di priorità: 
 

1. Chi compie il terzo anno di età entro il 31.12.2022 

2. Chi compie il terzo anno di età entro il 30.04.2023 
 
 

Alunna/o _________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

I sottoscritti sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili 

chiedono che il bambino/a venga ammesso/a alla frequenza con il seguente orario giornaliero: 
 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
 

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

Chiedono altresì di avvalersi: 
 

□ dell’anticipo (che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di 

posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 

Plessi scolastici e orari attualmente funzionanti [è possibile indicare due scelte numerandole in ordine di 

preferenza (1, 2)] 

 

□ G. Rodari, Via Algidus, tempo pieno, tempo pieno, 40 ore* 

□ C. Collodi, Via Napoli n. 165, tempo pieno, tempo pieno, 40 ore* 

□ Sezioni presso il plesso A. Campanile Via Urbano IV n. 3, attività antimeridiana, 25 ore 
 

* L’iscrizione al Tempo Pieno comporta obbligatoriamente l’iscrizione al servizio mensa scolastico 

presso il Comune di Lariano. 
  
N.B. Per l’inserimento nei plessi si seguirà una graduatoria di Istituto stilata secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto (Delibera n. 138 del 24/11/2021). Se non fosse possibile, per mancanza di posti 

disponibili, l’inserimento nel primo plesso scelto, l’alunno sarà automaticamente inserito nel secondo 

plesso indicato dalla famiglia. In caso di ulteriore esubero, qualora non fosse possibile soddisfare le 

richieste, si stilerà una lista di attesa sulla base della summenzionata graduatoria. Coloro che non avranno 

indicato una seconda scelta, in caso di esubero nella prima saranno inseriti direttamente nella lista di 

attesa. 

La presente offerta di tempi scuola è subordinata alla disponibilità di organico. 

 
Firma di autocertificazione 1* __________________________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

Firma di autocertificazione 2* __________________________________________________________________ 
(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. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 

 



Domanda 

n. ________ 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 
 

COGNOME _____________________________ NOME ______________________________________ 

NATO A ________________________________ (PROV.) ______ IL ___________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _______ ________________________________ (PROV.) _______ CAP ____________ 

VIA _______________________________________________________________________ N _______ 

TEL _________________________ EMAIL ________________________________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 
 

COGNOME _____________________________ NOME ______________________________________ 

NATA A ________________________________ (PROV.) ______ IL ___________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _______ ________________________________ (PROV.) _______ CAP ____________ 

VIA _______________________________________________________________________ N _______ 

TEL _________________________ EMAIL ________________________________________________ 

 

N.B. Per il corretto funzionamento del Registro Elettronico è necessario un indirizzo email 

personale valido. 
 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
 

Eventuali situazioni particolari (ad. es. sentenze di separazione, di affido, certificazioni L. 104/92 sulla 

disabilità, diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, ecc.) sia familiari che riguardanti lo stato di 

salute delle alunne e degli alunni dovranno essere comunicate in modalità cartacea, con allegata 

documentazione (consegnate in busta chiusa), presso gli uffici della segreteria didattica entro il 

10/02/2022. 

PRIVACY 
 

 I sottoscritti dichiarano di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

degli/delle alunni/e e delle famiglie, resa in base agli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, pubblicata nella sezione privacy del sito 

https://www.comprensivolariano.edu.it/index.php/privacy 
 

I sottoscritti dichiarano altresì di avere preso visione e di sottoscrivere il “PATTO FORMATIVO” 

(Allegato alla presente domanda di iscrizione) 

 
Firma di autocertificazione 1* __________________________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

Firma di autocertificazione 2* __________________________________________________________________ 
(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. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 



Domanda 

n. ________ 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Alunno/a _______________________________________________________________________ 

 
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, compresi quindi gli 

istituti comprensivi, 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”. 

 

Nel caso in cui decidesse di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica opta per  

□ Attività didattiche e formative. 

□ Uscita anticipata/Entrata posticipata dalla scuola (solo se la disciplina è presente in orario alla prima o 

all’ultima ora di lezione) 

 

 
Firma di autocertificazione 1* __________________________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

Firma di autocertificazione 2* __________________________________________________________________ 
(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. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 


