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N. PROGRESSIVO ________________ DATA_________ 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO ALBERTO dalla CHIESA”  
Via  Mario Rigamonti, 10  00142 ROMA-    06  5032541     RMIC82900G@istruzione.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE -  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “CARLO ALBERTO dalla CHIESA” 

 

_l_  sottoscritt_ Cognome ____________________________ nome_______________________ 

 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

 

In qualità di :   padre     madre     tutore  affidatario 

 

Del/la bambino/a: 

 

Cognome _______________________________ Nome__________________________Sesso_____ 

Data di nascita _________________Comune di nascita __________________________(Prov.)___ 

Stato di nascita ____________________________Cittadinanza __________________________ 

Codice fiscale__________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________n. civico_________ 

Comune di Residenza_____________________________________prov. ______ C.A.P. ________ 

Asilo nido di provenienza ___________________________________________________________ 

 

Recapiti  telefonici: 

Casa _______________  cell. padre________________  cell. madre _______________ 

 e-mail padre:  __________________________________________________ 

 e-mail madre: __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell_ stess_ alla scuola dell’infanzia statale:   plesso ARCOBALENO  

    plesso EUROPA 

dichiara altresì 

 
che il/la bambino/a: 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie di cui si allega copia. 

 
 

mailto:RMIC82900G@istruzione.it
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Data, ___________          
 

 

 

 

 

 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.  

Il sottoscritto, 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).  

 

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. 

 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 
 

avendo preso atto del PTOF dell’Istituto Comprensivo “Carlo Alberto dalla Chiesa” ed accettandone le proposte, 

consapevole dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto in materia di iscrizioni, informato che queste ultime saranno 

accolte in base al numero dei posti disponibili, tenendo conto del punteggio attribuito dalla graduatoria 

 

chiede 
che il/la proprio/a figlio/a Cognome ___________________________ nome__________________________ 
possa essere assegnato/a a classi della scuola dell’infanzia con la seguente organizzazione oraria: 

 

 Tempo scuola di 40 ore con refezione  

 (Arcobaleno: ore 8,15 – 16,30) 

 Tempo scuola di 40 ore con refezione  

 (Europa: ore 8,15 – 16,30) 
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 di avvalersi dell’ammissione alla frequenza anticipata della Scuola dell’infanzia 

Arcobaleno/Europa per il/la proprio/a figlio/a, che compirà tre anni di età entro il 30 aprile 

2022, consapevole che la stessa sarà accolta come disposto dalle seguenti indicazioni: 

1. disponibilità dei posti; 

2. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

3. l’iscrizione avrà effetto dal compimento dei 3 anni 

 

Premesso quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale in materia di iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’a.s. 2021/2022 e al fine di 

consentire all’Amministrazione Scolastica di valutare il flusso delle iscrizioni e tutelare le famiglie i 

cui figli siano stati collocati nell’eventuale riserva di posti, si dichiara quanto segue (barrare la 

casella relativa alla propria posizione): 

 

 in caso di non accoglimento dell’iscrizione nel plesso richiesto, di:    

  essere disponibile all’iscrizione nell’altro plesso; 

       non essere disponibile all’iscrizione nell’altro plesso; 

 

  di aver presentato o che presenterà analoga domanda di iscrizione alla 

scuola_________________________(specificare denominazione e tipologia)  
 

Data, ___________          

 

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.  

Il sottoscritto, 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).  

 

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. 

 

Eventuali servizi di integrazione di orario con onere a carico delle famiglie: 

 

Attività di:  1) PRE - SCUOLA     (ore 7,30 – 8,30)  

 2) POST – SCUOLA  (ore 16,30 – 18,00)  
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SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________dichiara inoltre: 

 

 di essere :  coniugato/a     celibe/nubile     vedovo/a  divorziato/a* 

 

  separato/a*     convivente  non convivente  

 
* indicare gli estremi della sentenza n. ……………. Tribunale di ……………………   (in caso di affido non condiviso)      

 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

 

Cognome Nome Luogo di nascita 
Data di 

nascita 

Grado di 

Parentela 

 

 
   DICHIARANTE 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

 

PADRE 

 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Cittadinanza _____________________ Residenza_______________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________ 

 

 

 

MADRE 

 

 

Cognome ___________________________________ Nome_______________________________ 

Cittadinanza _____________________ Residenza_______________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________ 
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DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

(a scopo informativo sono indicati i punteggi a fianco di ciascuna dichiarazione) 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO – EUROPA 

A.S. 2021/2022 

(i criteri di precedenza e relativo punteggio saranno utilizzati esclusivamente in caso di eccedenza di richiesta di iscrizioni 

nella sede di interesse) 

 

 

 1 Bambino che compirà il quinto anno entro il 31.12.2021 

 

        150 

   2 Alunno diversamente abile con riconoscimento di art. 3, comma 3 Legge 

104 

 

  

 

 

  

  

50 

 

 

      

      

 

      

 

 

3 

Alunno con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili     

 

 

 

      30 

 

       

   4 Alunno segnalato dai servizi sociali        40 

5 Alunno con uno o più fratelli che frequentano o frequenteranno nell’a.s. 

2021/2022 lo stesso plesso (infanzia/primaria/secondaria) 

 40 

6 Alunno con nucleo familiare composto da un solo genitore/tutore  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

7 

 

Alunno residente nella zona (viciniorietà della residenza)   

 

 

 

10 

 

 

  

 

8 

 

 

Alunno con genitore che lavora fuori Regione per un periodo non inferiore 

a 6 mesi continuativi 

 6 

 

 

9 

Alunno con entrambi i genitori che lavorano  

 

 

 

 

5 

 

        

 

        

 

10 

Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel Municipio 8°  4 

LA SCUOLA SI RISERVA DI RICHIEDERE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I 

REQUISITI DICHIARATI 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO 

UN’ALTRA SCUOLA STATALE, PENA ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE ISTANZA. 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE: 

 Che i bambini di 4 anni hanno priorità sui bambini di 3 anni 

 Che i bambini di 3 anni hanno priorità assoluta sui bambini di 2 anni e mezzo 

 Che, a parità di punteggio, viene attribuita la precedenza al bambino maggiore di età 

 Che il Dirigente Scolastico a fronte di particolari situazioni può assumere determinazioni motivate in deroga ai 

criteri sopra esposti 

 Che eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in coda alla liste di attesa 

 Che come estrema ratio sarà adottato il criterio dell’estrazione a sorte Circolare n. 51 del 18.12.2014 

 Che non verranno assegnati punteggi per le condizioni dichiarate ma non documentate come richiesto  

 Che l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata sarà condizionata da quanto disposto art. 2 comma 2 

del Regolamento D. P. R. n. 89 del 20.03.2009 

 Che nel caso di iscrizione anticipata qualora venga comprovata assenza totale o parziale di autonomia del 

bambino la scuola si riserva la facoltà di differire la frequenza scolastica 

 Che in caso di contemporanea ammissione del bambino in una scuola comunale, la famiglia dovrà specificare 

per iscritto se rinuncia o accetta l’iscrizione alla scuola Statale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria definitiva. La mancata comunicazione equivale alla rinuncia alla frequenza della Scuola 

Statale. 
 

 

Data, ___________         Firma dei genitori _________________                    __________________ 
                                                                                                   (padre)                                                       (madre) 

 

Alla domanda si allega: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole: 

 Che, a decorrere dal 1^ ottobre 2021, sarà considerato rinunciatario al servizio il bambino che, 

dall’apertura della scuola fino al 30 settembre 2021, non ha mai frequentato e per tale assenza 

non sono state fornite formali giustificazioni. 
 

 in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.  

 

 

 IL DICHIARANTE 

 

 

Data, ___________         Firma dei genitori _________________                    __________________ 
                                                         (padre)                                              (madre) 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della 

presentazione della domanda all’impiegato della Scuola. 

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

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Leg.vo 196/2003 e D.M. 305/2006). 
 

 

 

Data, ___________         Firma dei genitori _________________                    __________________ 
                                                                                                    (padre)                                                       (madre) 
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 ALLEGATO SCHEDA B  

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica  

 

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 (art. 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 dell’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, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica.  

 

 

 

Scelta di non avvalersi dell’ins  

 

Data     Firma*  

__________________  __________________________________________________  

__________________  __________________________________________________  

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni).  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 

Data ___________________  

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________  

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

ratificato con la legge 25 marzo 1985, 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”.  

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal 

d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio.



 

   

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO ALBERTO dalla CHIESA”  

Sede legale : Via Mario Rigamonti, 10 -  00142 ROMA -  065036231 fax 065036231 

Sede amministrativa : Via Grotta Perfetta, 615 -  00142 ROMA -  065032541 fax 065043058 

  RMIC82900G@istruzione.it 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 

famiglie 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati 

personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 

strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  

fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla 

scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 

punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le 

ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati 

personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 

soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al 

precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

7. il titolare del trattamento è l’Amministrazione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO 

ALBERTO dalla CHIESA”, via di Grotta Perfetta, 615 – 00142 ROMA, tel. 06/5032541– fax 

06/5043058; il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig.ra Maria Grazia Masullo; 

8. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come 

previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 



 

   

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 La/il sottoscritta/o __________________________________________________, genitore dell’alunna/o 

__________________________, nata/o a ___________________________, il ___________ iscritta/o alla 

Scuola dell’infanzia ARCOBALENO / EUROPA per l’anno scolastico 2021/2022 dichiara di aver ricevuto 

in data odierna l’informativa all’interessato prevista dal D. l.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” . 

 

 

Data: __________________ 

 

Firma di entrambi i genitori: 

 

___________________________  ___________________________ 

 (padre) (madre)                 


