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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell'art.13 del 
Regolamento Europeo 679/2016 e del "codice della privacy" (Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 
101/2018)
I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue  
funzioni ed in conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’Informativa 
alle famiglie pubblicata nel sito WEB dell’istituto al seguente link:

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/  CTIC86100R  

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata.

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.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
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
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 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
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva 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.

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC86100R


Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 
materia di responsabilita' genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato 
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

_____________  __________  ___________  ___________  ___________
   (telefono fisso)     (cellulare 1)      (cellulare 2)         (email 1)            (email 2)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________

(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2021-2022

(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
oppure
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali*
* Opzione subordinata al numero di richieste e alla dotazione organica per l’a.s. 2021/2022

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.___________________

- che esercitano la patria potestà sul minore i seguenti soggetti:

padre: ____________________________________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

madre: ____________________________________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

altro: ____________________________________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

- che la propria famiglia convivente è composta da:



Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela

- di essere consapevole dei criteri di accoglimento delle domande d’iscrizione sotto riportati, deliberati dagli 
organi collegiali (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 280 del 17/12/20209), e indica la condizione del proprio 
figlio (barrare):
 Riconferme.
 Alunno portatore di handicap.
 Alunno con situazione di svantaggio socio-culturale documentato dai servizi sociali o dalla ASL.
 Alunno orfano.
 Alunno figlio di dipendente della scuola.
 Alunno con residenza nel Comune di San Gregorio di Catania.
 Alunno domiciliato nel Comune di San Gregorio di Catania
 Alunno con fratelli o sorelle che frequenteranno il nostro istituto nell’a.s. per il quale si chiede 

l’iscrizione (indicare il numero di fratelli o sorelle _____ )
 Entrambi i genitori che lavorano o unico affidatario che lavora
 Almeno uno dei due genitori o unico affidatario lavora nel Comune di San Gregorio
 Alunno appartenente a famiglia monoparentale
 Alunno con stato di invalidità di un genitore o di un fratello/sorella convivente ≥ al 74%; alunno che 

abbia un genitore o un fratello/sorella convivente in stato di disabilità L.104/92 solo art.3 c.3
 Famiglie numerose (tre o più figli, indicare il totale dei figli _____ )

Eventuali note della famiglia:

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.


