
 Al Dirigente Scolastico 
 dell’Istituto Comprensivo Statale “R. Fabiani” 
  BARBARANO MOSSANO 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola dell’INFANZIA Statale per l’anno scolastico 2020/2021. 
  
Affinché la richiesta di iscrizione sia valida, i Genitori devono consegnare la presente domanda esclusivamente in 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
 

 

__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 

in qualità di        genitore/esercente la responsabilità genitoriale      tutore       affidatario 

 

residente a ________________________________________ __________         Provincia (_____) 

via _________________________________ n. ______     n. tel. (fisso)_______________________ 

eventuali altri recapiti telefonici (cell.)___________________________________________________ 

n. telelefonico per eventuali emergenze: ______________________________________________________ 

indirizzo e-mail: ___________________________ 

C H I E D E 
 

che _l_ figli_   ____________________________________________________________________ 

sia iscritt_ per l’anno scolastico 2020/2021 presso la Scuola dell’INFANZIA Statale di:   

  �  “Ferrante Aporti”  - BARBARANO MOSSANO  Barbarano capoluogo 

   �  “Sacro Cuore” - BARBARANO MOSSANO Ponte di Barbarano 

     �  “Egidio Pellizzari” - BARBARANO MOSSANO Ponte di Mossano 

   �  “Assunta Dal Pozzo” -  ALBETTONE Lovertino 

     �  “San Giuseppe” - VILLAGA  
  
Qualora la prima Scuola scelta non possa accogliere la domanda,  
                                                                     indicare una seconda Scuola: _________________________________________ 
 
e di avvalersi: 
 

 � orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali      
oppure 
 

 � orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  

 � orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
          (preferenza non assicurata perché legata alla disponibilità di organico) 
 
chiede altresì di avvalersi:  
 

 � dell’anticipo (per i bambini che compiono 3 anni  entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla  
              disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
 



 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

_l_ figli_   ______________________________________     ________________________________ 
 (cognome e nome) (codice fiscale 

- è nat_ a ___________________________________________________ il ____________________ 
- Sesso:  M  �  F  �     

- è cittadino:  � italiano     � altro (indicare quale) ___________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (Prov.) ___________________________ 

   via/piazza ____________________________________ n. ______  tel. _______________________ 

- ha frequentato la Scuola dell’Infanzia di: ________________________________ per n. ______ anni 

 
 
- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:                                 

 

 

 
Dati dei Genitori/Tutori e dei fratelli/sorelle frequentanti la scuola pubblica: (dati obbligatori) 
 

N. COGNOME E NOME N A S C I T A grado  di  
d’ord  LUOGO DATA parentela 

1    PADRE 

2    MADRE 

3    Fratello/Sorella 

4    Fratello/Sorella 

5    Fratello/Sorella 

 

Firma di autocertificazione ___________________________________________ 
(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

* * * * * * * * 
 
 

I N D A G I N E   C O N O S C I T I V A  
 

Mensa scolastica (servizio gestito dal Comune)      SI     NO  

Uso del servizio di trasporto comunale (servizio gestito dal Comune)     SI        NO 
 

Richiesta di entrata anticipata del proprio figlio/a alla scuola      SI    NO   
(servizio gestito dall’Istituto Comprensivo previa specifica richiesta da presentare all’inzio dell’anno scolastico)      
 
                                             
Segnalare eventuali problemi nutrizionali o di salute: ……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis del 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” per le scuole dell’infanzia la 
presentazione della documentazione di cui all’art. 
3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

SI 

NO
O 



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. 
A tal fine: 
 
__l__ sottoscritt__  ____________________________________________________________________________ 

in qualità di        genitore/esercente la responsabilità genitoriale      tutore       affidatario 

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità 
 
       di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore CONGIUNTAMENTE ALL’ALTRO GENITORE; 

       di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore secondo le modalità determinate dalla sentenza del 
Provvedimento Giudiziario emesso in data ______________ che si allega in copia. 

 
Quanto sopra al fine di consentire alla Scuola l’esercizio della prevista vigilanza e custodia dei minori ad essa 
affidati 
 

 
Luogo  _________________________________ , data _________________ 
 
      Il padre: ___________________________________  

      La madre: _________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

Il genitore unico firmatario: (Cognome e Nome)__________________________________________ 

Firma __________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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). 
 
Data ____________________                         
                                                                           Presa visione  ____________________________________________ 
 
   

 
 

Importante: 
 
L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti. La C.M. prot. n. 22994 del 
13/11/2019 del MIUR precisa che nell'accoglimento delle domande hanno sempre la precedenza le domande relative 
a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. Nel caso di un numero di domande superiore rispetto 
ai posti disponibili verrà stilata una lista d'attesa, entro il 29/02/2020, sulla base dei criteri contenuti nel documento 
relativo a “Organizzazione e criteri per le liste d’attesa”, pubblicato nel sito web (http://icsbarbarano.edu.it) alla 
sezione Regolamenti e Protocolli. 

 
 



MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI  O 
 NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CA TTOLICA   

(C.M. n. 188 del 25/05/1989) 
 

PER L'ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 

 
ALUNNO................................................................................................................................................................. 

 
 Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (articolo 9.2) il presente modulo costituisce 
richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 

          Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                             � 
 

          Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                    � 
 

LA SCELTA VALE PER L’ANNO SCOLASTICO E HA LA DURATA PER TUTTO IL PERIODO DI 
FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E VIENE 
CAMBIATA PER ESPLICITA RICHIESTA DEL GENITORE. 
 
 Firma:  ______________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni  delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile modificato dalla 
legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

      
----------------------------------------------------------- 
ART. 9 N.2 dell'accordo, con protocollo addizionale, tra la repubblica italiana e la santa sede, firmato il 18 febbraio 1984, 
ratificato con la Legge 25 marzo '85 n.121, che apporta modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929: "la 
repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della 
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 
insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 
 
 
 

* * * * * * * * 
 
Luogo  _________________________________ , data _________________ 
 
      Il padre: ___________________________________  

      La madre: _________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la domanda di iscrizione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter c.c., che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 

Il genitore unico firmatario: (Cognome e Nome) __________________________________________ 

Firma __________________________________________ 


