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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani”
_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 plesso di ________________________________ per l’a. s. 2021-2022
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
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._________________________________
- e-mail

__________________________________________________________________________

- la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da:
1- ___________________________________________________________________________________
2- ___________________________________________________________________________________
3- ___________________________________________________________________________________
4- ___________________________________________________________________________________
5- ___________________________________________________________________________________
Cognome nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

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).
Luogo e Data Presa visione __________________________________________________________________

Firma dei Genitori/Tutori

__________________________________________________________________

-Riguardo all’assolvimento degli obblighi vaccinali (di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”) dichiara:

 DI AVER ASSOLTO AGLI OBBLIGHI VACCINALI
 DI AVERE DIRITTO A:



ESONERO



DIFFERIMENTO

per particolari motivi di salute documentati e a tal fine allega la documentazione, oppure
 DI AVER PRENOTATO PRESSO L’ASL DI RIFERIMENTO LA VACCINAZIONE/LE VACCINAZIONI
NECESSARIE ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO, E A TAL FINE ALLEGA LA RICEVUTA
DI PRENOTAZIONE.
I Genitori/Tutori, dichiarano di essere consapevoli che, essendo la documentazione di
assolvimento dell’obbligo vaccinale “Requisito di accesso” per la scuola dell’Infanzia, qualora a
seguito di verifica da parte della scuola entro l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 essa risultasse
mancante o incompleta, la domanda di iscrizione sarà sospesa in attesa della regolarizzazione
della posizione vaccinale, e il minore non sarà ammesso alla frequenza scolastica.
Firma di autocertificazione (Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda alla scuola
Genitori/Tutori

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196/2003, 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 (Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale del 07.12.2006, n.
305e Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”).
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316 – 335 ter e 337 quater del Codice Civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori*.
Data________________________
Firma Genitori/Tutori_____________________________________________________

*Gli artt. 316 – 337 ter e 337 quater del DLgs n. 154 del 28/12/2013 sulla responsabilità genitoriale stabiliscono
quanto segue:
art. 316: “ entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
art. 337 ter – co.3: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’
inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
art. 337 quater – co.3: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Luogo e data ______________________________________

Firma Genitori/Tutori

_________________________________________________________________

F.TO Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice OLIVA
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n.39 del 1993)

