
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI 
 

 MONTICELLO DI FARA     SAREGO 
 

 

Il/la sottoscritto/a  genitore  tutore ______________________  __________________________ 
                         cognome                                                     nome   
 

CHIEDE 
 

che il/la figlio/a     ______________________ _____________________      M     F 
                   cognome                                    nome                     sesso 
 

venga iscritto/a per l’a. s. 2022/2023 alla scuola dell’infanzia sopraindicata. 
 

 

Utilizzo del trasporto scolastico     SI   NO (se "sì" compilare la domanda per il Comune) 
 

Utilizzo del servizio mensa     SI   NO (se "sì" compilare la domanda per il Comune) 

 
 

Tempo Scuola  Orario ordinario – 40 ore settimanali  (8,00 – 16,00)   

  Orario ridotto – solo turno antimeridiano  (8,00 – 13,00) 

 
 

================================================================= 
 

Recapiti telefonici utili: abitazione ____________________  cellulare madre _____________________ 
 

cellulare padre ____________________________  altri recapiti(specificare) _______________________ 
 

email ___________________@______________ altra email ____________________@______________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto  genitore    tutore  ____________________   _________________________________ 
                                                 cognome                                                  nome       
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero che 

l’alunno/a:_____________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno) 

 

Codice fiscale alunno ____________________________________________________________________ 

 

è nato a _____________________________________________________ il _______________________ 

 

è cittadino     italiano   altro _____________________________________________ 
                                            (indicare nazionalità) 

 

è residente nel Comune di ___________________________  fraz. di ______________________________ 

 

in via _______________________________________________________________ n. ______________ 

 

che la famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da: 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

    

    

    

    

    

    
 

______________________________ 
         Firma di autocertificazione 

         (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, D.P.R. 445/2000) 
 

 

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a Regolamento definito con D. M. 7 dicembre 2006, 

n. 305; Informativa sulla legge di autocertificazione(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000) 
 

 

N.B. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata in forma scritta all’Ufficio di Segreteria 
 

 

 



CRITERI FORMAZIONE DELLE SEZIONI a.s. 2022/2023 

E CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 
(delibera del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020) 

 

Sulla scorta delle informazioni raccolte dagli insegnanti nei colloqui con i genitori, si formeranno sezioni - 

eterogenee per età e, in casi eccezionali, anche altre tipologie di raggruppamento, esclusivamente per 

rendere l’organizzazione funzionale ai bisogni dei bambini (delibera n° 90 del Consiglio d’Istituto del 3 luglio 

2020); 

- con ugual numero di maschi e femmine; 

- tenendo conto della frequenza al nido o dei casi problematici segnalati o dell’amicizia tra bambini (da 

valutare); 

- proponendo ai genitori di inserire in sezioni diverse fratelli di età diverse o gemelli; 

- inserendo i bambini che non aderiscono all’IRC in sezioni diverse, costituendo comunque piccoli gruppi. 

Nel mese di settembre sarà organizzata un’unica riunione per i genitori dei bambini accolti alla frequenza, 

onde consentire agli stessi di conoscere gli ambienti e accedere alle informazioni circa il funzionamento 

della scuola e l’organizzazionedell’inserimento. 

La composizione delle sezioni può subire variazioni finalizzate alla soluzione di problemi emersi “in itinere”. 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell’infanzia, verrà 

stilata una lista d’attesa (relativa ad ogni scuola nella quale si verifica la situazione di esubero), utilizzando 

i seguenti criteri di priorità: 
 

- residenza nella frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto entro il 31 dicembre 

2022 il 3° anno di età; 

- residenza in altra frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto entro il 31 dicembre 

2022 il 3° anno di età; 

- bambino con bisogni speciali (L 104/1992); 

- bambini con età maggiore (anno di nascita); 

- un fratello o sorella frequentante la stessa Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo; 

- un fratello frequentante la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria dello stesso Comune della sede della 

Scuola dell’Infanzia; 

- avere almeno un genitore che svolga la propria attività lavorativa nel bacino d’utenza della scuola presso 

la quale viene richiesta l’iscrizione 

- avere parenti entro il 2° grado residenti nel bacino d’utenza del plesso scolastico per il quale chiedono 

l’iscrizione, dove possono trovare sostegno prima e dopo l’orario scolastico; 

- alunno residente nel Comune della Scuola anticipatario, in ordine età anagrafica 

- alunno anticipatario non residente nel Comune della Scuola, in ordine età anagrafica 

per l’accoglimento degli Anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia si ricorda che:  

- L’ammissione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento alla 

frequenza anticipata è condizionata (secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 2009): 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza , così espressa: ”l’inserimento degli alunni anticipatari avviene solo il giorno dopo il 

compimento del terzo anno di età,  con massima gradualità circa la tempistica giornaliera, sempre 

condizionata all’autonomia del bambino” (delibera n° 42, Collegio dei Docenti del 18 marzo 2021). 

A parità di condizioni si terrà conto dei seguenti indici di precedenza: 

- richieste a plessi dell’Istituto diversi rispetto quelli dove i bambini/e risultano essere obbligati/e ,sulla 

base della residenza nelle frazioni dei Comuni di Sarego/Brendola, verranno accolte solo nella misura in 

cui il loro trasferimento ad altra scuola dell’Istituto non impedisca la formazione della sezione” piccoli” 

di competenza e/o possa compromettere l’eterogeneità della sezione. 
 

Allega:   fotocopie codice fiscale  richiesta refezione Comune di Sarego  richiesta trasporto Comune di Sarego 

 
Data _____________________    ______________________________ 

      (Firma del Genitore/Tutore) 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E PER EVENTUALI TUTORI 

 

I genitori separati o divorziati e gli eventuali tutori dovranno produrre alla scuola copia del decreto del 

Tribunale con le indicazioni sull'affidamento del minore e su chi detiene la patria potestà. 

L’informazione è necessaria alla scuola per tutti gli atti che coinvolgono la responsabilità decisionale della 

famiglia. 
 
 
 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 

porta modifiche al concordato lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine all’esercizio 

del diritto di 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, salvo 

diversa richiesta scritta dei genitori, da effettuarsi all’inizio di ogni anno scolastico. 
 

 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       

 

 
 

Firme ________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE PER LE SCELTE (per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica) 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico e successivi 
 
 

 
 

 a) Attività individuali o di gruppo con assistenza del personale docente. 

 b) Non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (con conseguente 

cessazione del dovere di vigilanza da parte della Scuola e subentro della responsabilità del Genitore). 
 

 

 
 

Firme _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================== 
 

OBBLIGO VACCINALE 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi 

SOLO i bambini preventivamente vaccinati. La Scuola è tenuta a rispettare le procedure indicate dalla 

normativa e dalla circolare del MIUR n. 14659 del 13/11/2017. 

 

====================================================== 
 

PARTICOLARI NECESSITA' DEL/LA FIGLIO/A 
 

Il minore è seguito da un Servizio Sociale (Assistente Sociale - Età Evolutiva e Disabilità - 

Logopedia, altro) indicare il servizio ________________________________________ 

 SI 

 NO 

Il minore è affetto da patologie croniche es: diabete, epilessia, asma … 

(se sì rivolgersi al Dirigente Scolastico prima dell'inizio dell'anno scolastico) 

 SI 

 NO 

Il minore ha necessità di diete particolari per intolleranza o allergia alimentare o per 

particolari patologie (se sì rivolgersi al Dirigente Scolastico prima dell'inizio dell'anno 

scolastico) 

 SI 

 NO 

 
 
 
 

 

 
 

Allega:   fotocopie codice fiscale  richiesta refezione Comune di Sarego  richiesta trasporto Comune di Sarego 

 



PRIVACY 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI E DEI LORO GENITORI O TUTORI 

 

I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________________ 

genitori dell’Alunno/a __________________________________________ (cognome e nome dell’alunno) 
 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione sul sito dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Muttoni" di Sarego 
(https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-privacy/category/164-informative-privacy-per-
genitori) dei seguenti documenti: 
• Informativa privacy per il trattamento dei dati degli alunni e dei loro genitori o tutori (Prot. 5354/2021 

1.4.a) 
• Informativa privacy per il trattamento dei dati per la gestione dell’ emergenza da COVID 19 (Prot. 

5356/2021 1.4.a) 
• Informativa per il trattamento dati durante DDI e DAD (Prot. 5353/2021 1.4.a) 
 

PRESTAZIONE CONSENSO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE 

IMMAGINI E DEI VIDEO DELLO STUDENTE 
 

IL CONSENSO/NON CONSENSO SARÀ VALIDO FINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA; verrà 
richiesto all’ingresso nell’ordine scolastico successivo. 
 

I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________________ 

In qualità di Genitori / Tutori dell'alunno/a ___________________________________________________________ 

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’Informativa privacy (documento con Prot. 5352/2021 1.4.a Informativa relativa alla 
realizzazione/pubblicazione/diffusione/divulgazione di foto e video reperibile nella sezione PRIVACY – 
INFORMATIVE PRIVACY PER GENITORI: https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-
privacy/category/164-informative-privacy-per-genitori) e conseguentemente ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679 e del D. Lgs. 196/2003  
 

 DANNO IL CONSENSO                      NON DANNO IL CONSENSO 
 

affinché la Scuola tratti e pubblichi i Dati Personali dell’alunno/a sul sito internet istituzionale 
(http://www.icmuttonisarego.edu.it) per le finalità e le modalità indicate nell’informativa. 
 

 DANNO IL CONSENSO                      NON DANNO IL CONSENSO 
 

affinché la Scuola condivida con i genitori degli altri alunni, tramite un libro o un compact disc o altri mezzi, 
video e immagini del proprio figlio/a per le finalità e le modalità indicate nell’informativa. 
 

I sottoscritti sono consapevoli e informati del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento, richiedendo il 
modulo presso la Segreteria o scaricandolo dalla sezione “MODULISTICA” nel sito, ma che la revoca non pregiudica la 
legittimità del trattamento. 
Pertanto, e contestualmente ai consensi sopra espressi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 97 della L.d.a., i 

sottoscritti autorizzano il Titolare a raccogliere - anche mediante la diretta realizzazione di scatti 
fotografici, filmati e in generale materiali audiovisivi - e utilizzare i Dati Video (e in particolare le Immagini) 
del proprio figlio/minore rappresentato, anche previa elaborazione e adattamento per esigenze tecniche 
necessarie, per la pubblicazione, riproduzione, esposizione, comunicazione, diffusione e messa a 
disposizione del pubblico delle stesse - anche per estratto (trailers e frammenti audio) - sul sito web del Titolare 
per uso istituzionale della Scuola e per finalità di documentazione delle Attività e nell’ambito di progetti educativi per 

sensibilizzare gli Studenti al corretto uso degli strumenti informativi (di seguito, la “Pubblicazione”). 

Con il rilascio dell’autorizzazione, i sottoscritti:  
- accettano che la Pubblicazione potrà essere effettuata dalla Scuola con modalità e tempi ritenuti dalla stessa più 

opportuni ma sempre nel contesto istituzionale, anche unitamente alle immagini di altri soggetti o in abbinamento 

a slogan della Scuola o alla stessa riconducibili, nonché a brani, musiche, sigle scelti sempre dal Titolare, purché la 

Pubblicazione come effettuata non leda la dignità personale, la socialità, la sensibilità e il decoro del minore o 

avvenga per fini diversi da quelli indicati e autorizzati; 

- riconosce alla Scuola l'esclusivo diritto di utilizzo economico, nei limiti del contesto della Pubblicazione, delle 
Immagini del figlio/minore rappresentato nel contesto scolastico su precisato, rinunciando espressamente in 
relazione alle stesse ad ogni pretesa di carattere economico-patrimoniale, presente e futura, diretta e indiretta. 

 

Firma di entrambi i Genitori* / Tutori  
  
 _______________________________________              _______________________________________ 

 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà ̀dell’altro genitore 

che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-privacy/category/164-informative-privacy-per-genitori
https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-privacy/category/164-informative-privacy-per-genitori
https://www.icmuttonisarego.edu.it/files/documents/2021-2022/privacy-/informativa-privacy-alunni-e-docenti-per-ddi-e-dad-in-riferimento-alla-gsuite-aggiornata-giugno-2021.pdf
https://www.icmuttonisarego.edu.it/files/documents/2021-2022/privacy-/informativa-e-consenso-pubblicazione-foto-e-video-aggiornata-giugno-2021.pdf
https://www.icmuttonisarego.edu.it/files/documents/2021-2022/privacy-/informativa-e-consenso-pubblicazione-foto-e-video-aggiornata-giugno-2021.pdf
https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-privacy/category/164-informative-privacy-per-genitori
https://www.icmuttonisarego.edu.it/organizzazione/regolamenti-privacy/category/164-informative-privacy-per-genitori
http://www.icmuttonisarego.edu.it/

