ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Martiri di Civitella”

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

in qualità di :

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

Chiede di avvalersi,
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
(scegliere)

Orario Ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

Chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (solo per coloro i cui figli compiono tre anni entro il 30 aprile 2023) e subordinatamente
alla disponibilità di posti tenuto conto della precedenza che hanno i bambini che compiono tre anni entro
il 31 dicembre 2022.
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
Il/la bambino/a
(cognome e nome)

Sesso

MASCHIO

FEMMINA

Nato/a a
il

Prov (o stato estero)
(formato GG/MM/AAAA)

Residente a
Via

N°

Comune di
Cittadinanza
Se nato all’estero indicare a che età è arrivato in Italia
Tel. Fisso

cellulare del padre

e-mail
(Telefono e e-mail sono obbligatori)

Codice fiscale del bambino

cellulare della madre

dichiara che:
il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie presso la USL
del Comune di
Si precisa che la frequenza della scuola dell’Infanzia, laddove la domanda sia accolta, è subordinata alla
attestazione di regolarità vaccinale dell’iscritto (L/119/2017). La scuola si riserva il controllo dei dati
attraverso la piattaforma della Regione Toscana. I genitori nulla devono consegnare se non su specifica
richiesta, in caso di anomalie segnalate dalla piattaforma.

 La propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da:
(informazione da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

* 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 inoltrata da
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno
scolastico 2022/2023
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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Per l’alunno/a

 Viene scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Viene scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
(Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende
che la scelta sia stata comunque condivisa

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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, previste dal
d.lgs.196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo
del Consiglio.

DICHIARAZIONE DATI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO

Il sottoscritto genitore, consapevole delle conseguenze legali da dichiarazioni mendaci,
DICHIARA di (barrare la casella):
1.
2.
3.
4.
5.

Risiedere nel Comune di Civitella in Val di Chiana.
Essere iscritti entro i termini di legge.
Essere portatore di handicap 104/92 art 3
Essere portatore di handicap 104/92
Compiere 5 anni di età nell’anno di riferimento;
a)
b)
c)
d)

6.

avere fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico di
riferimento;
avere fratelli frequentanti il nido nell’anno scolastico di riferimento costituisce
precedenza per il plesso “Coccinella” di Pieve al Toppo;
risiedere a Pieve al Toppo costituisce precedenza per l’accesso al plesso di
Pieve al Toppo;
aver presentato domanda prioritariamente per il plesso “Lo Scoiattolo”
costituisce precedenza per l’accesso in tale plesso;

Compiere 4 anni di età nell’anno di riferimento;
a)
a)
b)
c)

avere fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico di
riferimento;
avere fratelli frequentanti il nido nell’anno scolastico di riferimento;
risiedere a Pieve al Toppo costituisce precedenza per l’accesso al plesso
“Coccinella” di Pieve al Toppo;
aver presentato domanda prioritariamente per il plesso “Lo Scoiattolo” costituisce
precedenza per l’accesso in tale plesso;

7.

Compiere 3 anni di età nell’anno di riferimento;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

avere fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico di riferimento;
avere fratelli frequentanti il nido nell’anno scolastico di riferimento costituisce
precedenza per Pieve al Toppo;
risiedere a Pieve al Toppo costituisce precedenza per l’accesso al plesso
“Coccinella”di Pieve al Toppo;
aver presentato domanda prioritariamente per il plesso “Lo Scoiattolo” costituisce
precedenza per l’accesso in tale plesso
alunno con un solo genitore documentato nello stato di famiglia;
possesso da parte di uno dei genitori dei requisiti previsti dalla legge 104/92 con
gravità (art.3)
possesso da parte di uno dei genitori dei requisiti previsti dalla legge 104/92
senza
connotato di gravità (art.3);
alunno con entrambi i genitori lavoratori (documentato);
età anagrafica: precedenza in base al giorno e mese di nascita da gennaio a
dicembre dell’anno di riferimento;
Documentazione da consegnare in segreteria per gli alunni stranieri







Documenti d’identità o passaporto del genitore e dell’alunno.
Il codice fiscale dell’alunno.
I certificati attestanti le vaccinazioni (tradotti in italiano).
Permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Documenti scolastici pregressi o in attesa di perfezionamento, dichiarazione da parte dei genitori sul
percorso scolastico compiuto dal figlio.

