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ALL. SCHEDA A Nota Miur n. 33071 del 30.11.2022 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI 

 

_l_ sottoscritt ______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

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

 

CHIEDE 

              l’iscrizione del/lla bambin/a ____________________________________________________________________ 
                                             (cognome e nome) 

          alla scuola dell’infanzia __________________________________________________per l’a. s. _____________ 
           (denominazione della scuola) 

           asilo nido  di provenienza ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI AVVALERSI 

sulla base del Piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 40 ore settimanali 

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

CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI 

 dell’anticipo per il/la bambino/a che compie il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024, subordinatamente 

alla   disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

 

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 

 Il/la_ bambino/a ______________________________________codice fiscale________________________ 

(cognome e nome)  

 è nat_ a il    

 è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)    

 è residente a (prov.)    

 Via/piazza n.   

 telefono e indirizzo mail padre ____________________________________________________________ 

 telefono e indirizzo mail madre ___________________________________________________________ 

 l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie* 

*allegare documentazione  
□ si □ no 

 l’alunno è portatore di handicap (ai sensi della legge 104/1992)** 

**allegare certificazione/verbale INPS  
□ si □ no 

 
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. 

 

Il/La sottoscritto/a, 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. 
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Il Sottoscritto/a __________________________________in qualità di [ ] padre [ ] madre [ ] tutore dell’alunno/a 

   di cui si chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia    
 

RILASCIA LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI/INFORMAZIONI PRELIMINARI CHE SARANNO OGGETTO DI RICHIESTA DI 

CONFERMA IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

 Autorizza gli insegnanti di sezione ad affidare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dalla scuola 

alle seguenti persone, di cui si impegna a fornire il documento di identità all’inizio dell’a.s.: 
 

Cognome nome Luogo e data di nascita Residenza Telefono 

    

    

    

    

    

    

    

Le persone in elenco sono delegate ad assumere la responsabilità del minore all’uscita dalla scuola sollevando 

l’Istituto da qualsiasi responsabilità dopo l‘uscita dai locali scolastici. 
 

 Autorizza che _l_ propri_ figli_ partecipi a visite guidate ed uscite a piedi in ambito comunale e 

comuni viciniori (nello specifico nel Comune di Vinci). L’amministrazione scolastica e i Docenti 

accompagnatori  garantiranno la più scrupolosa assistenza nei limiti e alle condizioni previste dalle norme 

vigenti. (art. 350 R.G. n.1297/1928, art. 61 L. 312/80, art. 2047 del C.C.). Per le uscite sopracitate sarà 

cura dei docenti darne preventiva comunicazione alle famiglie. 
 

 Autorizza che vengano effettuate riprese di lavori, attività didattiche e di tutte le attività previste dal    

PtOF. 
 

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola e gli elaborati prodotti dagli alunni durante le attività 

scolastiche (quali ad esempio foto relative a visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, 

manifestazioni musicali ecc.) potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare tali attività 

della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti. Nei video e nelle immagini di cui sopra i 

minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione 

dei dati) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. Con la 

sottoscrizione della presente informativa i genitori confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

Tale autorizzazione ha valore per tutta la permanenza dell'alunno all'interno dell'Istituto e potrà essere 

revocata dal genitore in qualsiasi momento. 
 

 Autorizza alla divulgazione dei propri recapiti telefonici ai genitori della sezione di appartenenza 

per la costituzione della rete della sicurezza che permetterà una diffusione di notizie in caso di 

emergenza. 
 

Infine, il sottoscritto chiede che il/la proprio/a figlio/a possa: 

 AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica. 

 NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

In alternativa all’insegnamento della religione cattolica, il genitore potrà scegliere di avvalersi dell’attività 

                alternativa all’insegnamento della religione cattolica come da MODELLO ALLEGATO. 
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Tale scelta potrà essere modificata, con comunicazione scritta all’ufficio di segreteria, entro e non oltre il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno successivo. 

 

Infine, per un proficuo inserimento dell’alunno all’interno della realtà scolastica, si invita a segnalare per iscritto 

l’esistenza di provvedimenti di affido del minore, soprattutto se esclusivo, in caso di separazione dei genitori. 
 
 

Luogo e data,  

   
 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale* 

__________________________________ 
 

 

 

* 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. 

 

 

Luogo e data, 

___________________________________ 

 
          

                                                          Firma per presa visione * 

     

     __________________________________ 

 

     __________________________________ 
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ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 

 

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 

 
 Genitore 

 Tutore 

 Affidatario 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROV  STATO  

  

DATA DI NASCITA  

C.F                 

RESIDENTE COMUNE DI  

VIA/PIAZZA  

NR. CIVICO  

E-MAIL  

RECAPITO TEL/CELL  

 

 
 Genitore 

 Tutore 

 Affidatario 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROV  STATO  

  

DATA DI NASCITA  

C.F                 

RESIDENTE COMUNE DI  

VIA/PIAZZA  

NR. CIVICO  

E-MAIL  

RECAPITO TEL/CELL  
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AUTOCERTIFICAZIONE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

 
(art. 47. D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a  ______________  
genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a _____________________, 
della classe/sezione__________________, nato/a a , il / / , 
codice fiscale , residente in 
    _______(prov. _____),  
via/piazza _______.n____ appartenente all’Asl __________________  

 

D I C H I A R A 

 
sotto personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), che relativamente 
alle indicazioni ministeriali del decreto-legge n. 73/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”,  

 
1. sono state eseguite le seguenti vaccinazioni obbligatorie: 

• anti-poliomielitica; 
• anti-difterica; 
• anti-tetanica; 
• anti-epatite B; 
• anti-pertosse; 
• anti-Haemophilus tipo B; 
• anti-morbillo; 
• anti-rosolia; 

• anti-parotite; 
• anti-varicella (obbligatoria solo per i nati dall’anno 2017). 

Allego il certificato dello storico delle vaccinazioni e la prenotazione rilasciata dall’Asl delle 
vaccinazioni non ancora effettuate. 

 
2. non sono state eseguite tutte le vaccinazioni obbligatorie e i relativi richiami quindi allego: 

 
• l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; 

• la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’Asl competente con attestazione avente data 
certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della Asl. 

 

 
Data    

 

Firma    
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Alla DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 

I sottoscritti e    

genitori dell’alunno/a nato/a a    

il / / , iscritto/a per l’a. s. 202../202.. alla classe sez. della scuola: 
 

□ INFANZIA □ PRIMARIA □ SEC. I° GRADO di    

 

CHIEDONO 

IN ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

che il/la proprio/a figlio/a possa svolgere: 

1) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE: in tal caso, l’alunno/a seguirà un programma 

potenziamento/approfondimento dei temi dell’insegnamento dell’educazione civica, come da Legge n. 

92 del 2019 (delibera Collegio Docenti n. 19 del 29/09/2020). 
 

2) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo 

se le condizioni organizzative lo consentono e solo per gli/le alunni/e della scuola Secondaria I°). 

3) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
 

Nel caso previsto al PUNTO 3, nel rispetto delle regole sull’entrata e sull’uscita degli/lle alunni/e al di fuori 

del normale orario scolastico, l’entrata o l'uscita da scuola sarà autorizzata solo se l’alunno/a sarà ritirato/a 

e riaccompagnato/a a scuola personalmente da un genitore o da un soggetto maggiorenne, appositamente 

delegato. In alternativa, i genitori possono optare per una delle attività indicate ai punti 1 e 2. 

 

I sottoscritti dichiarano inoltre: 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola; 
2) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui minori ricade interamente sulla 
famiglia. 
Luogo e data:    

 

Firme di entrambi i genitori 

madre   

padre     

 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - FORMAZIONE GRADUATORIE ISCRIZIONE A.S. 2023/2024 

ai sensi del DPR 445/2000 

 
I SOTTOSCRITTI e , GENITORI DELL’ALUNNO/A 

  , NATO A IL …/…/…… RESIDENTE A , 

VIA  , tel.  , indirizzo mail     

DICHIARANO LE SEGUENTI CONDIZIONI 
 

A-B RESIDENZA E PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI 
PUNTEGGIO 

condizioni non 

cumulabili 

SI NO 

A1- ALUNNO/A (ANCHE IN ATTESA DI ADOZIONE), RESIDENTE NELLA ZONA DI TERRITORIALITÀ 

DI COMPETENZA DEL PLESSO, INSIEME AD UNO O ENTRAMBI I GENITORI O AL TUTORE; 

8   

A2- ALUNNO/A RESIDENTE NEL COMUNE DI VINCI. 2   

B1 - PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI E ANCORA FREQUENTANTI NELLO STESSO 

4PLESSO NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 
2 per ogni figlio   

B2 - PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI E ANCORA FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

1 per ogni figlio   

D - CONDIZIONI FAMILIARI e LAVORATIVE: (punteggio massimo 2) 
   

D1- Famiglia monoparentale* 1   

D2- Occupazione lavorativa di entrambi i genitori o un solo genitore in caso di famiglia 

monoparentale (come da autocertificazione che si allega). 
1 

  

Le condizioni sotto riportate non sono cumulabili tra loro:    

D3 - Alunno/a con almeno un genitore che lavora nella zona di territorialità ** del plesso 

in cui viene richiesta l'iscrizione (se non beneficia del punteggio previsto al punto A1) 

 

1 

  

D4 - Residenza di almeno un nonno nell’area comunale di competenza del plesso in cui 

viene richiesta l’iscrizione (se non beneficia del punteggio previsto al punto A1). 

1   

Totale Punti ………… 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/


AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DI EVENTUALI DOMANDE IN ESUBERO 

PER LA SEGUENTE SCUOLA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI: 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA LA BARCA A VELA 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA STACCIABURATTA 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO 

□ SCUOLA PRIMARIA S. ALERAMO 

□ SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI 

□ SCUOLA SECONDARIA I° SEDE DI SOVIGLIANA 

□ SCUOLA SECONDARIA I° SEDE DI VINCI 

Per le domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di I°, gli alunni provenienti dalle scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo Vinci hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

INOLTRE, A PARITA’ DI REQUISITI HANNO PRECEDENZA: 
1- Precedenza per i bambini con attestazione della legge 104/92 residenti nell’area di competenza del plesso. 
2- Precedenza per i bambini seguiti dai servizi sociali dell’ASL, con relativa attestazione, residenti nell’area di 

competenza del plesso. 

* Produrre idonea documentazione. 

**Nota: per territorialità si intende il bacino di utenza riguardante lo stradario di Vinci. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola IC VINCI 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 modifiche a seguito del Regolamento UE 2016/679). 
 

Luogo e Data,   
Firme: e    

 

(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario che si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni sull’affido). 

 

DICHIARAZIONE LAVORO GENITORI PER CONTROLLO PUNTEGGIO GRADUATORIA 
Ai sensi del DPR 445/2000 

 
I sottoscritti genitori dell’ALUNNO/A iscritto/a alla 

sezione/classe prima per l’a. s. 2023/2024: 

- Scuola dell’infanzia   

- Scuola Primaria    

- Scuola Secondaria I° (SCUOLA PRIMARIA DI PROVENIENZA 

  ) 

DICHIARANO 
sotto la propria responsabilità, la seguente condizione lavorativa: 

 
MADRE     
Nata a il    

 

▪ occupazione  

presso     

▪ indirizzo     
 

▪ telefono/e-mail    

 

PADRE     
Nato a il    

 

▪ occupazione   
 

presso    
 

▪ indirizzo    
 

▪ telefono/ e-mail    

Firma di entrambi i genitori 

  ,    


