DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2022-2023
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne
_l_ sottoscritt _ __________________________________________________________________ in qualità
(cognome e nome)

di  padre

 madre

 affidatario

 tutore
CHIEDE

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola per l’a. s. 2022-2023 al plesso:
1° plesso __________________________ 2°__________________________ 3°______________________________
(denominazione del plesso di Scuola d’Infanzia)

(L’indicazione del 2° e 3° plesso qualora non è possibile accogliere la richiesta del 1° plesso)

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__ ________________________________________ codice fiscale______________________________
(cognome e nome)

- è nat_ a ___________________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (nazionalità dei genitori riportata su documento identità) ______________________
- è residente a __________________________ (______) Via/piazza __________________________________n° _____
Tel._______________________ Cell.______________________ (madre) Cell. __________________________ (padre)
e-Mail _______________________________________________
Il sottoscritto dichiara che il figlio ha frequentato l’Asilo Nido ________________________________ per anni______
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
-

 si

 no

la propria famiglia convivente è composta, oltre al___ bambin__, da:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA

1.
2.
3.
4.
5.
* La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata

da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute 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 potestà separatamente”.
Cfr anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008. Oppure firma del solo affidatario esclusivo come da eventuale
sentenza.

Data ________________

___________________________ /_____________________________
(firme di entrambi i genitori)

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale o affidatario esclusivo (Leggi 15/1968;
127/1997; 131/1998; DPR 445/2000 con modifiche e integrazioni art 15 L. 16.01.2003, n.3) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _______________

Firma (di entrambi i genitori)__________________________ /_______________________

INFORMATIVA DEL DIRIGENTE
L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali -con mensa scolastica.
Attività didattiche: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 5 giorni alla settimana (da Lunedì a Venerdì).
Il sottoscritto, sulla base delle del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,
conferma la propria disponibilità
ad avvalersi dell’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia (40 ore settimanali con mensa scolastica).
Il sottoscritto è consapevole che la scelta effettuata del tempo-scuola suindicato è in relazione ai posti e ai
servizi disponibili sulla base dei criteri stabiliti con delibera dal Consiglio di Circolo.
Il sottoscritto inoltre:
 segnala che __l__ propri__ figli__ necessita di un particolare regime dietetico per allergie e/o
intolleranze alimentari o simili  SI tipo ______________________________
 NO
Tale segnalazione sarà formalizzata, in via riservata, all’Ufficio Scuola del Comune.
 segnala che __l__ propri__ figli__ necessita di somministrazione farmaci in orario scolastico  SI NO
 sottoscrive e allega l’informativa ex art. 13, D.lg. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
 sottoscrive e allega la liberatoria sull’eventuale utilizzo delle immagini del minore in riferimento alle
attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola e sul sito web scolastico.
 sottoscrive e allega l’assenso dei genitori alle visite guidate per alunni minorenni.
Altre informazioni e dichiarazioni del genitore (da documentare su richiesta della scuola)
Criteri di accoglienza in caso di esubero approvati dal Consiglio di Circolo
(dal Regolamento d’Istituto, Allegato 5):
Per la Scuola dell’Infanzia si considererà il seguente ordine di priorità:
 alunni diversamente abili, qualora le motivazioni di richiesta di iscrizione siano considerate
condizioni necessarie al benessere dello studente e agevolino la famiglia nel percorso di
accudimento e cura;
 residenza comune di Mesagne;
 residenza nei pressi della sede prescelta;
 fratello/sorella già frequentante la stessa sede di scuola dell’Infanzia;
 fratello/sorella già frequentante sede viciniora di scuola Primaria;
Le domande fuori termine e le richieste di trasferimento saranno accolte secondo disponibilità di posti ed in
ordine di arrivo.
L’ammissione di alunni richiedenti la frequenza anticipata a scuola avverrà solo ed esclusivamente nel caso
si presentino ancora dei posti disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni. I richiedenti saranno inseriti in una
graduatoria di alunni richiedenti la frequenza anticipata
DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Numero di bambini in ogni sezione: da 18 a 26 fino ad un massimo di 29 (DPR 81/ 2009). Tale numero
scende a max 22 in presenza di bambini con disabilità
Plesso MIRO’: disponibilità 40 posti
Plesso CAVALIERE: disponibilità 30 posti
Plesso ANDERSEN: disponibilità 25 posti
Plesso MONTESSORI: disponibilità 35 posti

Data ___________________

Firma _________________________/___________________________
(firma di entrambi i genitori)

INFORMATIVA DEL DIRIGENTE
I bambini (nati entro il 30.04.2020) che compiranno 3 anni entro il 30/04/2023 possono iscriversi con
riserva. Saranno inclusi in liste d’attesa e inseriti dopo gli aventi diritto, in relazione alla disponibilità dei
posti e alle condizioni di accoglienza stabiliti dagli organi collegiali, per garantire un servizio di qualità.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini aventi diritto, coloro che compiono tre anni
di età entro il 31.12.2022.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei 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.
Saranno quindi riservati per l’accoglimento dei bambini anticipatari i posti ancora disponibili, dopo gli
aventi diritto, nei rispettivi plessi richiesti dalle famiglie.
I bambini anticipatari che non potranno essere accolti nel plesso richiesto per mancanza di posti, potranno
essere iscritti, se la famiglia lo desideri, nei posti ancora disponibili in altri plessi afferenti a questo Circolo.
A tal fine in ogni domanda di iscrizione (degli aventi diritto e degli anticipatari) si indicherà il secondo/terzo
plesso qualora il primo/secondo plesso risulti completo. Altrimenti resteranno in lista d’attesa, nel plesso
richiesto, qualora, nel corso dell’anno, si rendesse disponibile il posto.
A tal fine ed al momento delle iscrizioni, i bambini anticipatari saranno iscritti con riserva in liste separate
nei plessi richiesti (lista n.1 nati a Gennaio; lista n. 2 nati a Febbraio; lista n. 3 nati a Marzo; lista n. 4 nati a
Aprile). I bambini anticipatari saranno inseriti cominciando dalla lista dei più grandi (i nati in Gennaio).
L’accoglimento o meno della domanda sarà comunicato alla famiglia.
La famiglia è consapevole che per tali bambini anticipatari, ad inizio del nuovo anno scolastico, sarà attuato
uno specifico progetto di accoglienza. L’inserimento sarà graduale secondo le fasi da concordare con le
insegnanti di sezione all’inizio dell’anno in relazione al grado di autonomia dei bambini, in quanto nella
scuola dell’infanzia statale non è prevista la figura dell’assistente per i bisogni primari dei più piccoli. In tali
casi di necessità, la famiglia sarà chiamata a scuola ed a tal fine occorrerà lasciare almeno due recapiti
telefonici attivi per la reperibilità.

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) per _l_ bambin__ nato/a il __________________
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza agli aventi diritto nati entro il 31 dicembre
2019 (che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022).
Il sottoscritto, oltre a quanto sopra indicato, dichiara che ha presentato la presente domanda di iscrizione
per il figlio/a, ESCLUSIVAMENTE PER QUESTA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Data ___________________

Firma _________________________ /__________________________
(firma di entrambi i genitori)

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

Genitore o chi esercita la potestà (per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie).
Data ___________________

Firma __________________________ /___________________________
(firma di entrambi i genitori)

Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A)
attività didattiche e formative………………………………………………………. 
A)
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente …… 
Genitore o chi esercita la potestà (per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie).
Data ___________________

Firma __________________________ /___________________________

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“.

ANNOTAZIONI:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

