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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2021-2022 
       (denominazione della scuola) 

 

a codesta scuola dell’infanzia (preferenza subordinata alla disponibilità di organico) : 
 Camigliano : dalle  ore 8:00 alle ore 16:00   

 Borgonuovo: dalle  ore 8:00 alle ore 16:00 

 Lappato: dalle  ore 8:00 alle ore 16:00 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
 

oppure 
 

 orario ridotto alla sola frequenza antimeridiana per l’intero anno scolastico 
 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

 dichiara di non aver presentato e di non presentare domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia  

 

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 

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 

 

 Ai sensi della normativa vigente è in regola con gli adempimenti vaccinali obbligatori  SI      NO 

 Bambino/a con disabilità  SI       NO 
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Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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.  

 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Atteso che il suddetto modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli art.li 316, 337 ter e 337* quater del codice civile e 
successive modifiche ed integrazionisi precisa che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 
effettuato la scelta di osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
*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. 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE  SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Alunno/a _________________________________ iscritto alla classe _____della Scuola _______________________ 

 

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 alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).   

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 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, di cui al D.Lgs 196/2003 ed al Regolamento U.E. 

679/2016. 
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RESIDENZA ANAGRAFICA (indicare il Comune e l’indirizzo) 

Via ................................................................................................………......... n° ................  CAP  ...…......….. 

città ..................................................... prov .................    

 
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI  
 
PADRE 

COGNOME .............................................. NOME ........................................ 

NATO A ...………………......................... IL ............................... 

Codice Fiscale  ……………………................................... 

Tel. cell. …………………………………………… e-mail  ……………………………………………………… 

Luogo di lavoro ……………………………………………….. 

 

MADRE 

COGNOME .............................................. NOME ................................................... 
(per la madre indicare il cognome da nubile) 
NATA A ...………………......................... IL ............................... 

Codice Fiscale  ……………………................................... 

Tel. cell. …………………………………………… e-mail ………………………………………………………. 

Luogo di lavoro …………………………………………… 

 
VI SONO ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO UNA SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO?................ 
 
se sì, indicarne nome, scuola classe: ............................................................................…………………… 
 
...................................................................................................................................….…………........... 
 
 
I dati contenuti nella presente scheda possono essere utilizzati dalla scuola esclusivamente per i propri fini 
istituzionali ai sensi del Codice e del Regolamento (UE) 679/2016, recanti disposizioni a tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali. 
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Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. Requisiti 

deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2019 
 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia superino la disponibilità dei posti l’istituzione 

scolastica provvederà, in base alle dichiarazioni e/o titoli autocertificati e posseduti alla data dell’iscrizione , a redigere 

una graduatoria in base ai criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi che di seguito riportiamo: 

 

n° CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Precedenza agli alunni con tutela della L.104 residenti nel bacino di utenza afferente al plesso Inserimento 

prioritario 

2 Residenza nel territorio del bacino di utenza della scuola interessata tenendo conto dei bacini 

di utenza redatti dall’amministrazione comunale 

10 

3 Età anagrafica (hanno la precedenza i bambini di maggiore età, secondo il bacino di utenza). 

Si precisa inoltre che agli alunni che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento sarà assegnato un ulteriore punteggio pari a punti:  

9 

 

 

8 

4 Residenza sul territorio appartenente alla ex-seconda circoscrizione del comune di Capannori 

(si veda la tabella bacini di utenza riportata di seguito) 

7 

5 Iscrizione nei tempi e nei termini previsti secondo le disposizioni vigenti 6 

6 Famiglia monoparentale (intesa come genitore vedovo, unico genitore convivente, o famiglia 

in cui uno dei genitori abbia perso la potestà genitoriale o l’abbia mantenuta con forte 

limitazione). 

 

5 

7 Fratelli che frequentano lo stesso plesso per cui si richiede l’iscrizione 4 

8 Fratelli che frequentano le scuole dell’IC Camigliano 3 

9 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle frazioni 

appartenenti al bacino di utenza del plesso scolastico  

2 

10 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle frazioni collocate 

nel comune di Capannori 

1 

11 Residenza nel Comune di Capannori 1 

12 Residenza in altri comuni della provincia 1 

13 Alunni anticipatari con precedenza per quelli del bacino di utenza  0,5 

 

 Precisazioni 

 Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da relativa 

documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio. 

 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica dell’alunno. 

 Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i bacini di utenza: 

 

BACINI  DI  UTENZA 

INFANZIA LAPPATO Gragnano, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in Colle, Tofori 
INFANZIA CAMIGLIANO Camigliano, Segromigno Monte, Tofori, San Colombano,Valgiano, San Pietro a 

Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile. 
INFANZIA BORGONUOVO Gragnano ( a ovest di via dei Pieroni), Segromigno Piano, Camigliano (zona sud 

loc.Pianacce), Lunata (solo zona a est di Papao), Lammari (solo zona tra Papao e 

via don Emilio Angeli) 
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NB.: Si ricorda che, così come previsto dal Regolamento Scuola Infanzia, all’art. 2.4 “Revoche in corso d’anno – I bambini che durante 

l’anno scolastico, risultano assenti ingiustificati per 30 (trenta) giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi e sabati), previa richiesta 

d’informazioni alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza e, pertanto dovranno ripresentare la domanda di iscrizione per l’a.s. 

successivo”.  
 

Si ricorda che: 
- Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini e 

bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini e 

bambine che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza 

le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 

definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.  

Si precisa che l’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

d.P.R. 89 del 2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze 

dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.  


