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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno Scolastico 2019 - 2020

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“GIACOMO ZANELLATO”
M o n s e l i c e PADOVA

1. DATI DEL GENITORE CHE FA L’ISCRIZIONE:
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ____________________ il _______ □ padre □ madre□ tutore
(cognome e nome)

Codice fiscale ...................................................................Cittadinanza .............................................
Residenza ....................................................................................................................... ………………..
(Indirizzo- comune –cap. –provincia)

Domicilio .............................................................................................................................................. ………………..
• Telefono n°___________ • Telefono n°____________
• E-mail:

(Indirizzo- comune –cap. –provincia)

(N. di telefono immediatamente reperibili)___

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
2. DATI DELL’ALUNNO (figlio/figlia):

l’alunno/a ______________________
(cognome)

_________________________
(nome)

il ____________________Prov. (_________)

□M □F

è nato/a____________________

cittadinanza _____________________

• se di cittadinanza non italiana, è arrivato in Italia il ____________
• è residente a__________________________Via/P.zza ________________________________ n° ____
• èabitantea ____________________________________Via/P.zza _______________________________ n° ____
N.B. il codice fiscale dell’alunno è da allegare in copia ( è necessario perché l’iscrizione venga accettata)

CHIEDE
3. RICHIESTA ISCRIZIONE: l’iscrizione dello/a stesso/a alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 alla sede di:

□ G. Cantele
Marendole - Monselice
Monselice
□ Santa Maria del Carmine
San Bortolo
ORARIO
□ Santa Maria Goretti
8.00/16.00
Pernumia
□ Don Lorenzo Milani
Monselice
□ Tortorini
□ Chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 Aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2016.

il/la bambino/a si iscrive per la prima volta ad una scuola dell’infanzia?

□

SI

□

NO

- negli anni precedenti ha frequentato la Scuola dell’Infanzia a ……………………………………………………

□

• è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni?

SI

□

NO

Per gli adempimenti vaccinali si fa riferimento al testo coordinato del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 in G.U. del 5 agosto 2017, n.
182 art. 3 bis
La mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente entro il termine previsto del 10 luglio COMPORTA LA
DECADENZA DELL’ISCRIZIONE

□ SI

• alunno con disabilità

□ NO

Ai sensi della legge 104/1992 in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni (10 febbraio).

segreteria scolastica

4. DATI DEL GENITORE CHE NON HA PRESENTATO L’ISCRIZIONE:

- Nella tabella sotto riportata deve essere indicato il padre o la madre facente parte del nucleo familiare.
Nato/a a
il
Cittadinanza
Cognome e nome

Padre/madre

Codice fiscale ..........................................................
Residenza .................................................................................................................................................
(Indirizzo- comune –cap –provincia)

Domicilio ..................................................................................................................................................
(Indirizzo- comune –cap –provincia)

• Telefono n°

(N. di telefono immediatamente reperibili)

• Telefono

• E-mail
Il/la sottoscritto/a certifica inoltre che il proprio nucleo familiare convivente è così composto:
(Scrivere solo i dati che non sono già stati riportati nel modello)
Cognome Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Parentela

Per i figli: scuola e classe
frequentata nell’ a.s. 2019/20

In caso di separazione e affido congiunto l’accettazione della domanda è subordinata alla firma di entrambi i genitori.

□ SI

L’alunno/a è in affido congiunto?

□ NO

Ai sensi della Legge 54/2006 - art.155 - se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola
entro l’avvio del nuovo anno scolastico
4.Bis DATI DEL GENITORE NON CONVIVENTE CON AFFIDO CONGIUNTO:

- Nella tabella sotto riportata deve essere indicato il padre o la madre non facente parte del nucleo familiare.
Cognome e nome

Nato/a a

il

Cittadinanza

Padre/madre

Codice fiscale ..............................................................…………………………………………………………………………….
Residenza ........................................................................................................................................................
(Indirizzo- comune –cap. –provincia)

Domicilio .........................................................................................................................................................
(Indirizzo- comune –cap. –provincia)

• Telefono n°

• Telefono n°

• E-mail
Il sottoscritto dichiara, inoltre:
•
di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 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
(D.lgs. n°196 30/06/2003, e successive modificazioni, regolamento (UE) 2016/679 ).
L’ “informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DEL GDPR UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente relativa alla tutela del
trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito dell’Istituto: www.iczanellato.gov.it allegato n. 1

•

di autorizzare il trattamento dei dati personali in caso di infortunio, ai fini della denuncia e della gestione della pratica di
infortunio e/o responsabilità civile.
SI
NO

•

di accettare il Patto di Corresponsabilità
è consultabile nel sito dell’Istituto www.iczanellato.gov.it HOME - Atti Generali-Programmi Direttive Istruzioni-Patti di
Corresponsabilità-PATTO CORRESPONSABILITÀ INFANZIA

•

entrambi i genitori lavorano? Se famiglia monoparentale, il genitore lavora?
(da documentare entro il 10 febbraio 2019)

•

il nucleo familiare è composto da un solo genitore?

•

Per i bambini non residenti: uno dei genitori lavora nel Comune della scuola richiesta?
(da documentare entro il 10 febbraio 2019

□ □
□ SI □ NO

Monselice, ______________

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

……………………………………………………………………….
(Firma di autocertificazione* del dichiarante)

Monselice, ______________

…………………..……….………………………………………………………………………………….

(Firma di autocertificazione del padre/madre in caso di genitori non conviventi l.127
del 1997, D.P.R. 445 del 200 )
* 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.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA DI AVVALERSI O DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (La scelta ha validità per tutti gli anno del corso, salvo revoca)
ALUNNO/A ______________________________________________________________________
Premesso che lo Stato Italiano assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuola di ogni ordine – grado in conformità
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’Autorità Scolastica
in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della R.C.

□
□

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Monselice, ________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………….
(firma del genitore o dell’esercente la patria potestà)

Monselice, ________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………
(firma del padre e della madre in caso di genitori separati/tutori esercenti la potestà)

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs. 196 de 2003 e al regolamento definito
con D.M. n. 305 7 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
CRITERI DI PRECEDENZA
La delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 11.01.2017 in versione integrale relativa ai criteri di precedenza in caso di richieste
eccedenti le disponibilità è consultabile nel sito dell’Istituto www.iczanellato.gov.it HOME- Atti Generali-Circolari Genitori- Criteri
di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza-CRITERI DI PRECEDENZA ISCRZIONI INFANZIA.docx
OBBLIGHI RELATIVI ALLA CORRESPONSABILITA’ GENITORIALE
Constatato il continuo evolversi delle situazioni familiari, si ritiene necessario informare i genitori circa la normativa riguardante
la responsabilità genitoriale, come novellata dal D.lgs. 154/2013.
Gli artt. 316 e 337 ter e quater del Codice civile prevedono che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi di comune
accordo ed in caso di contrasto è previsto il ricorso al giudice per gli eventuali idonei provvedimenti. Inoltre, il genitore che non
esercita la responsabilità genitoriale ovvero non affidatario ha diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio. Si trascrive di seguito la norma di Legge,
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."
Ciò produce effetto nelle situazioni sotto elencate:
1.
2.
3.
4.

5.

Come previsto nel modulo online, al momento dell'iscrizione dei -figli, i genitori comunicano alla scuola il loro stato di
separati o divorziati e le modalità di affido, condiviso ovvero esclusivo, con la compilazione della domanda, che dovrà
recare recapiti e generalità di entrambi.
I genitori saranno invitati ad integrare la domanda consegnando alla scuola documentazione relativa alle modalità di
affido e si impegneranno a comunicare eventuali variazioni in merito alle stesse. Tali informazioni dovranno essere
trasmesse anche in caso di trasferimento da altra scuola.
I genitori separati o divorziati devono dichiarare se desiderano che la scuola effettui le comunicazioni ad entrambi o
soltanto al genitore presso il quale lo studente ha la residenza prevalente.
I genitori con affido condiviso separati o divorziati, hanno il diritto/dovere di informazione sulle attività-dei tigli, sul
loro rendimento e su ogni altra notizia utile. La scuola si obbliga a fornire le informazioni richieste salvo diversa
disposizione del giudice, nel qual caso sarà il genitore interessato a dover portare a conoscenza del dirigente eventuali
provvedimenti giudiziari.
La richiesta di rilascio di nulla-osta dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori in caso di affido condiviso ovvero a
genitore affidatario nell'ipotesi di affido esclusivo. Ove la richiesta sia sottoscritta da uno solo dei genitori, la scuola
acquisirà sul punto l'opinione dell'altro genitore. In mancanza di riscontro positivo detta istanza sarà respinta.
(Tribunale per i minorenni di Ancona — decreto 7/1/2008 n. 9; TAR Emilia-Romagna, Bologna — Sez. I — Sent.
23/10/2009 n. 1939; Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 novembre 2000 n. 14360; Art. 7 L 241/90)

6.

In coerenza con quanto disposto dagli artt. 315 e 337 bis e ss. c.c. tali disposizioni si applicano in caso di separazione,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e per i figli nati fuori del matrimonio
in particolare in caso di cessazione della convivenza dei genitori e/o di provvedimenti del giudice che dettino particolari
modalità nell'affidamento e nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Per questi motivi, e in forza del diritto dei minori a non incontrare situazioni di conflitto in famiglia, si invitano i genitori ad
informare tempestivamente la scuola (ufficio iscrizioni) qualora sopraggiungano variazioni della situazione familiare che
comportino l'applicazione della normativa riguardante la responsabilità genitoriale.

PER PRESA VISIONE*: ………………………………………………….……….…

……………………………………..…………………………………

(firma del genitore/ri; tutore; affidatario)
* 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.

