
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 
“LEONARDO DA VINCI” 
Castenedolo BS 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “M. ROSSI” 

 
I sottoscritti  _________________________________________________________________________________________________ 
 in qualità di □ padre, □ madre, □ tutore 
 

C H I E D ONO 
l’iscrizione del/della bambino/a _________________________________________________________________________________ 
 
alla scuola dell’infanzia “MARIO ROSSI” per l’anno scolastico 2021/2022 e chiedono di avvalersi di: 
 
□ Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (attivo); 
□ Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (non attivo attualmente); 
□ Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attivo attualmente). 
 

Chiedono altresì: 
  

□ di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
□ di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 
◻ di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) 
(In caso di esubero, gli anticipatari verranno accolti in subordine ai bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021 e                     
andranno in lista d’attesa con riserva, che verrà sciolta a settembre; saranno accolti, se possibile, non più di due alunni                    
anticipatari per sezione, ridotti ad uno laddove ci fosse un alunno diversamente abile); 
 

□ IL PRE SCUOLA CON APERTURA ALLE ORE: □ 07:30 OPPURE □ 07:45  
    (il servizio sarà attivato solo per un numero limitato di adesioni). 

 

  □ IL POST SCUOLA DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00  
         (Servizio a pagamento gestito dall’Ente comunale attivato a partire da un numero minimo di 15  
         iscritti. L’iscrizione deve essere effettuata presso gli uffici dei Servizi alla Persona del Comune.) 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni non                
corrispondenti al vero, dichiara: 

Dati dell’alunno/a 
 
 Cognome_________________________________________Nome_________________________________________            □M □F 
 
codice fiscale _________________________________________ Nato/a a _______________________________________________ 
 
prov. di _______ il ______________________ Residente a ____________________________________________________________ 
 
in via ______________________________ n.ro _____ tel______________________________  ______________________________ 
 
Altri contatti telefonici: ________________________________Email____________________________________________________ 
 
□È cittadino/a italiano – o altro (indicare quale) ___________________________ 
 
Se cittadino straniero è in Italia dal _________________ 
 

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie? □ SÌ      □ NO  
(Relativamente agli adempimenti vaccinali il Dirigente Scolastico farà riferimento alle misure di semplificazione previste dall' art. 
3 bis del D.L. del 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni 
urgenti di prevenzione vaccinale di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".) 
 



- il bambino ha frequentato un nido o micro-nido?                       □ SÌ      □ NO 
● Dichiarano di non aver presentato iscrizione ad altra scuola dell’Infanzia 

 
 

 

FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A 
 

Padre o Genitore 1 (cognome e nome) ________________________________________________ 

Nato il___________a _____________________ Prov. _____________ 

Codice fiscale ________________________________________  

Madre o Genitore 2 (cognome e nome) ________________________________________________ 

Nato il___________a _____________________ Prov. _____________ 

      Codice fiscale ___________________________________________  

FRATELLI E / O SORELLE 

1.______________________________________________ nato /a a ______________________ il __________ 

frequenta il nostro istituto □SÌ □NO classe________________________ Scuola _______________________ 

2.______________________________________________ nato /a a ______________________ il __________ 

frequenta il nostro istituto □SÌ □NO classe________________________ Scuola _______________________ 

3.______________________________________________ nato /a a ______________________ il __________ 

frequenta il nostro istituto □SÌ □NO classe________________________ Scuola _______________________ 

ALTRI DATI 

□Alunno con disabilità 
□Alunno con altre difficoltà certificate 

(Ai sensi della Legge 104/1992 e della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – C.M.N°8 del 06/03/2013, in caso di alunno/a, 
rispettivamente con disabilità o con altre difficoltà certificate, la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria Scolastica, 
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.) 
 
 
Castenedolo, FIRMA 

 
FIRMA 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316 - 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. * 
 
Castenedolo, __________________ 

Firma genitore/tutore ________________________ 
 
*nel caso in cui firmi un solo genitore (nota MIUR-prot-5336-del-20/9/2015) 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA FAMIGLIA 
 

● AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
 
Autorizzazione per l'intero ciclo scolastico a far partecipare il proprio/a figlio/a alle uscite didattiche che verranno effettuate nel 
territorio di Castenedolo.  □ SÌ   □ NO 
Tale autorizzazione è utile per le diverse uscite sul territorio che vengono programmate nel corso dell'anno scolastico. 
 

● AUTORIZZAZIONE FOTO E/O RIPRESE CON VIDEOCAMERA 
 
Autorizzazione per l'intero ciclo scolastico ad effettuare foto e/o riprese con videocamera al proprio/a figlio/a durante lo 
svolgimento delle attività all'interno della scuola ed in occasione di iniziative esterne.  □ SÌ   □ NO 
L'autorizzazione viene richiesta per l'utilizzo di materiali che riproducono le immagini per attività didattico formative previste dal 
PTOF.  È esclusa ogni forma di pubblicazione. 
 
 
Castenedolo, FIRMA 

 
FIRMA 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316 - 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. * 
 
Castenedolo, __________________ 

Firma genitore/tutore ________________________ 
 
*nel caso in cui firmi un solo genitore (nota MIUR-prot-5336-del-20/9/2015) 

 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o all'attribuzione di 
eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto n. 89 del 21/12/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPILANDO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SI PRENDE 
VISIONE DELLE SEGUENTI INFORMATIVE: 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali resa dalla scuola ai sensi dell'art.13 D.Lgs.                  
30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR”), pubblicata sul sito web della scuola                   
all'indirizzo: www.icscastenedolo.gov.it/privacy/ (Link Informativa agli studenti e loro famiglie), è consapevole che la scuola può               
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica                 
Amministrazione come previsto anche dal Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 e dichiara il proprio consenso al trattamento                 
degli stessi. 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al                    
codice civile in tema di filiazione. 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. 
 
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                  
responsabilità genitoriale. 
 

Luogo _____________________________data, _______________________ 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati 
 
 _______________________________________________________________________________ 

(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale) 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

http://www.icscastenedolo.gov.it/privacy/

