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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 2023/2024 

 
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.

 

N. PROGRESSIVO DATA   

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 – 16,15) 

 Tempo scuola di 40 ore con refezione □ 
(Europa: ore 8,15 – 16,15) 
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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 2024, 
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. 2023/2024 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 – 8,15) 

2) POST – SCUOLA (ore 16,15 – 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 
 

 
 

MADRE 
 

Cognome  Nome  

Cittadinanza Residenza    

CODICE FISCALE     

 
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. 2023/2024 

(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 31.12.2023 □ 150 

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

104 

□ 50 
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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. 2023/2024 lo stesso Istituto (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 2023, sarà considerato rinunciatario al servizio il bambino che, 

dall’apertura della scuola fino al 30 settembre 2023, 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 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

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.



 

 


