
 
Al Dirigente Scolastico

 dell’Istituto Comprensivo 
    SAN FIOR 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
per l’anno scolastico 2022/2023 

  
I sottoscritti ___________________________________________________________  
 

in qualità di  genitori/esercenti la potestà genitoriale   tutore   
affidatario 

 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione del__ bambino/a ___________________________   _____________________________ 
     cognome     nome 

 

alla SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN FIOR per l’a.s. 2022/2023 

 

sulla base del Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, con orario 
di 40 ore settimanali 

 
CHIEDONO altresì di avvalersi 

 

 dell’anticipo (per i nati che compiono 3 anni entro il 30/04/2023) subordinatamente alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 ed anche: 

• 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 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 

 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli/e delle 
responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 

__l___ bambin__ _________________________________   _____________________________________ 
   Cognome Nome    codice fiscale (allegare fotocopia) 
- è nat__ a _________________________________   il   _____/___/____ 

 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   

- è residente a ____________________________________________________ prov. ________________ 

- in via ________________________________________ n. ______ Tel. __________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

- alunno con disabilità     SI'   NO     
Ai sensi della legge 104/92, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria 

scolastica consegnando copia della certificazione o in caso di particolare disagio copia della relazione.  

 

-      ha frequentato  non ha frequentato    la Scuola dell’Infanzia di ____________________________

-  ha frequentato  non ha frequentato    l’Asilo nido di ____________________________________ 

 

- il nucleo familiare (matrimonio o convivenza) è residente nel comune di San Fior dal _________________ 

 

la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per 

l’organizzazione dei servizi): 
1. _____________________________________  _______________________________   ______________________________ 

2. _____________________________________  _______________________________   ______________________________ 

3. _____________________________________  _______________________________   ______________________________ 

4. _____________________________________  _______________________________   ______________________________ 

5. _____________________________________  _______________________________   ______________________________ 

          (cognome e nome)                                                               (luogo e data di nascita)                               (grado di parentela) 
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 Firma di autocertificazione* ____________________________________________________  
(Legge 127 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.  

 

 

Gli artt. 316 – 337 ter e 337 quater del DLgs n. 154 del 28/12/2013 sulla responsabilità genitoriale stabiliscono quanto 

segue: 

art. 316: “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: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior 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: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo 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.  
 
 

Data _________________ firma genitori _________________________.  ____________________________ 
 
 
Nel caso in cui firmi un solo genitore 

 
“_l_ sottoscritto/a ________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter 
e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Data _______________ firma _____________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a, ha/hanno preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 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.  

 

Data    Presa visione *  

__________________ __________________________________________________  

__________________ __________________________________________________  
 

 

 
 
 
 
Si allega modulo da compilare ai fini della graduatoria 
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