
   

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi” 

Via Tropea, 26 – 00178 ROMA  Tel. 06/7188068 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S. 2022-2023 

 

        •madre •padre  tutore  affidatario 

ttuuèèèèèooouuuuuuutore 

..l.. sottoscritto       ............................................................................................................................ 

                                                                 (cognome e nome) 

dell'alunn....   ................................................................................................. ……………SESSO  • M 

     (cognome e nome)      • F 

nat__ a .................................................................................................. il .............................................. 

   (Comune – Provincia – Stato) 

Codice Fiscale  •••••••••••••••• 

 

residente in .............................    Via / Piazza ................................................................................ n. ............ 

 

cap ………………  telefono .......................................... e-mail…………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 l'iscrizione dell_ stess_ alla scuola dell’Infanzia - sede di Via San Tarcisio per l'A.S. 2022/2023  

Dichiara, inoltre, che ..l.. suindicat__ alunn__ 

 è cittadino    • italiano    • altro (indicare nazionalità) ......................................................................... 

    è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie  • sì • no  

A tal proposito si rende noto che è d’obbligo la presentazione di idonea documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o autocertificazione. In tal caso la documentazione deve essere 

presentata entro il 31 maggio 2022 (D.L. 7 giugno 2017 n. 73). 

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole 

dell’infanzia). 
 In caso di necessità in orario scolastico la famiglia è reperibile ai seguenti numeri telefonici: 

 abitazione ........................................  ………altro ................................................................................................    

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI: 

PADRE:  Cognome........................................................................Nome ..................................................................... 

        nato a ....................................................................................................il ................................................... 

MADRE: Cognome........................................................................Nome..................................................................... 

       nata a ......................................................................................................il................................................. 

 

Richiede sulla base delle opportunità educative ed organizzative offerte dalla Scuola: 

 

a) la frequenza in una sezione a turno antimeridiano, con orario scolastico da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 13,00        • Sì  • NO 

 

b) la frequenza in una sezione con orario scolastico di 40 ore settimanali  (dal lunedì al venerdì  dalle ore 

8,00 alle ore 16,15)    (tempo pieno)       • Sì  • NO 

 

c) CHIEDE altresì di avvalersi: 

 

 dell’anticipo (per i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023) subordinamente alla 

disponibilità di posti (hanno precedenza i bambini che compiono tre anni  entro il 31 dicembre 2022) e di 

strutture idonee. 

 

d) l'insegnamento della Religione cattolica    • Sì  • NO 

 

 



Servizi a pagamento su richiesta: 

√  Servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 fino alle 8:00   • Sì  • NO 

 

Dichiara, infine, quanto segue: 

 

 presso codesta Scuola già frequentano i sottoindicati figli: 

 

  Scuola dell’Infanzia    Scuola primaria    Scuola Secondaria 1° grado 

    

                    Cognome e Nome                    Classe     Sez.  

  

................................................................................................................ .................. ................. 

................................................................................................................. ................... .................. 

................................................................................................................ ................... .................. 
Le suddette dichiarazioni sono state rese in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e nella consapevolezza delle 

responsabilità cui il sottoscritto va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero    

Firma di autocertificazione* (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR. 445/2000) 

 

Roma,…………………………..   Firma……………………………………………….. 

       

*alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella reaponsabilità 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 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 

(Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di trattamento dei dati personali” e Regolamento 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.) 

√ Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei nominativi degli allievi sul sito della scuola per fini esclusivamente 

istituzionali. 

I dati personali, trattati mediante strumenti anche elettronici, verranno conservati per il tempo strettamente 

necessario.  
 

       Firma……………………………………………….. 

 

Durante gli open day e sul sito della scuola verrà presentata la progettualità. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Sezione da compilare in caso di  genitori divorziati o separati 
 
Roma,…………………………      Firma………………………………………………………….. 

 

        Firma…………………………………………………………. 

 

Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati;altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano che concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 

relative alla valutazione: 

 

    a entrambi ai genitori        soltanto all’affidatario   

 

 

 

Riservato alla Segreteria 

 

Protocollo n. _________ 

       

Ricevuto da .......................................................      Roma,                            

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato Mod. D 
 

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

l’anno scolastico 2022_/_2023 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ □   padre   □  madre □  tutore 

 

Dell’alunno/a ____________________________classe_____ sez.______ scuola infanzia/ primaria/ secondaria di I grado  

 

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, 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. 

 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                □ 

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         □ 

 

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)  

 

Firma:________________________________ 

Data ___________________ 

 
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”. 

 


