
Alla Dirigente scolastica 1° Circolo 

Santarcangelo di Romagna 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S.  2022/2023 

 
MARGHERITA  Via Togliatti n. 30 (4 sezioni) 
 

FLORA   Via Patrignani n. 259 (4 sezioni) 
 

DRAGO   Via D. Felici n. 45 (3 sezioni) 
 

GIARDINO INCANTATO Via San Vito n. 1729 (2 sezioni) 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________□genitore  □tutore   □affidatario 
                                            (cognome e nome) 
 

a conoscenza dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto  per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________  M    F  
                                                                                                                                         (cognome e nome) 
 

alla scuola dell’infanzia ___________________________________ per l’a.s. 2022/23 
      (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi di: 
(indicare 1 scelta) 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 16.00 con fruizione di servizio mensa) 

□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00 con fruizione di servizio mensa) 
 
 

Data________________    Firma ___________________________________ 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Inserimento dei bambini di tre anni: il periodo dell’inserimento avrà orari flessibili 
al fine di consentire  il migliore adattamento alla scuola dell’infanzia. Gli orari d’entrata 

e di uscita verranno concordati a settembre, in sede di colloquio individuale, con le 
insegnanti di sezione  in relazione alle esigenze dei singoli alunni. E’ previsto che i 

bambini di tre anni possano avvalersi dell’uscita antimeridiana (13.00/13.30) fino al 
mese di dicembre. 

Firma per conoscenza:_______________________________ 

CHIEDE altresì di avvalersi: (per i nati tra 1 gennaio 2020 e 30 aprile 2020) 

□ dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

entro il 31 dicembre 2019.  
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________ genitore di _______________________________ 

nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia, è consapevole che l’accoglimento 

dell’istanza è subordinata alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine e dei bambini non 

anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa e a quanto previsto dalle norme vigenti. 

 
Data________________     Firma _____________________________ 

 
 

 

Riservato all’Ufficio 
 

Prot. _________________ del ________________ 



 A tal fine in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 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 _______________________________________ prov. di _________il ____________________________      

- è cittadino    italiano □altro □  (indicare  azionalità)____________________________________________ 

1^ cittadinanza ______________________________    2^ cittadinanza _______________________________ 

 (solo per alunni stranieri) arrivato in Italia per la prima volta per l’anno scolastico 2022/23      sì   □ no   □ 

- è residente a ________________________ (Prov.______) Via/P.zza _____________________ n°___ CAP _______ 

tel. abitazione ___________________ cell. genitori __________________________________________ _________  

Altri numeri telefonici  ___________________________________________________________________________ 

Per i soli residenti fuori comune indicare il domicilio 

______________________________________________________________________________________________ 

 INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________________________________________ 

si prega di scrivere IN MODO LEGGIBILE. 

 
La propria famiglia è composta da: 
 Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Parentela 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

 

OBBLIGO VACCINALE 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, “Per i servizi educativi per l’infanzia e per le 

scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione 

di cui comma 1 (comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ndr) costituisce 

requisito di accesso”.  

Si rappresenta, per opportuna conoscenza, che nella Regione Emilia Romagna è stata istituita 

l’anagrafe vaccinale con attivazione della procedura semplificata di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 73 

del 2017. Pertanto, l’accesso e la frequenza alla scuola dell’infanzia è garantita ai minori in 

regola con le vaccinazioni e il possesso di tale requisito sarà verificato direttamente dalla Scuola 

presso l’anagrafe vaccinale dell’Ausl. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto    

Legislativo  30.06.2003  n. 196  Regolamento  UE 679/2016 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305). 
 

  

Data ____________________   Firma ___________________________ 

 

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. Anche se la 

domanda viene firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia 

stata condivisa. 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(L. n° 15 del 04/01/68 – L. n.° 127 del 15/05/97 – L. n.° 191 del 16/06/98 – D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 

□ genitore □ tutore  □ affidatario di ____________________________________________________ 
 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA: 

 

 nella scuola in cui il bambino viene iscritto risultano frequentanti altri fratelli: 
 

_______________________________________________     __________________ 
                            cognome e nome                                                                               sezione 
 

 trasferimento dalla scuola _____________________________________frequentata  nell'a.s. 2021/22 
 

 il bambino è in situazione di disabilità con certificazione AUSL 
 

 che il/la proprio/a figlio/a in data odierna è residente nel comune di Santarcangelo di R. o accreditato per 

accordi territoriali (solo per San Vito). 
 

 che il/la proprio/a figlio/a in data odierna abita nell’ambito territoriale del plesso.  
 

 che il/la proprio/a figlio/a compie 5 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento. 
 

 che il/la proprio/a figlio/a compie 4 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento 
 

 che il/la proprio/a figlio/a ha n._____ genitore/i lavoratore/i annuale o studente con obbligo di frequenza. 

si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 

 che la propria famiglia è monoparentale – un solo genitore – (vedovo/a , ragazza madre) 
 

 che il/la proprio/a figlio/a ha n. ____fratelli/sorelle al di sotto dei 12 anni al 31/12 dell’a.s. di riferimento 
 

 che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato il nido dell’infanzia_______________________sez._________ 
 

Firma di autocertificazione 
 

_____________________________  
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 

 
1. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo13 del Regolamento UE 2016/679, 

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 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006, n. 305) 

 

 

 

Data _____________    Firma del genitore _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/23 

 

  

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  □ 

 (la scelta si esercita contrassegnando la voce interessata)   

 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che   

richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
 

Data _____________    firma _________________________________ 
 

Data _____________    firma _________________________________ 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati,oppure a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano  se concordano che la scuola effettui  le comunicazioni 

più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
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.” 
 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 

 

SI PREGA DI ALLEGARE: 

 Copia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori 

 Modulo A  


