
 
 

 
 

   
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE – “G. MAZZINI” - TR  

DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA “G. MAZZINI” - A.S. 2020/2021 

    

 

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica G. Mazzini – Terni 

 

   □ padre      □ madre      □ tutore       □affidatario 
 

….l ….  sottoscritt …  ……………………………………………………………………………………, 

nat. .. a ………….…………… (Prov…..), il.………………, cittadinanza ……………………………, 

residente a ………………………, in …………………………………………………........................, 

domicilio (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………… 

tel./cell. ………………………………………, indirizzo e-mail ………………………………………   , 

 

      CHIEDE  
 

L’iscrizione dell’alunno/a ………………………………………………………………………………: 

- alla Scuola dell’Infanzia “G. Mazzini” per l’anno scolastico  2020/2021 

oppure 

- chiede di avvalersi dell’anticipo  □ (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla 

disponibilità di posti, alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020 e ai 

criteri didattici stabiliti dal Collegio dei docenti. 
 

  

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che: 

L’alunn…   ……………………………………………………………..……………………………............ 

    (cognome)    (nome)  

 Sesso M      F   
 

  Codice Fiscale (allegare fotocopia)……………………………………………………………………. 
 

 è nat….. a …………………………..……………………….(Prov…….).il ……………...…………… 
 

 è cittadino  □ italiano  □ altro (indicare la nazionalità)…………………………………………... 
 

 è residente a……………………….. (Prov………) in ………………….……………………………… 
  
  dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 

indicate dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 

31 Luglio 2017 (dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000-autocertificazione)   □ SI     □ NO  

 

 consegna del CERTIFICATO di  ADEMPIMENTO VACCINALE rilasciato dall’ASL competente (NON 

OBBLIGATORIO) 

 N.B. La scuola adotterà le misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali  previste dall’art. 3 

bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 

Luglio 2017. SI  RAMMENTA CHE IL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI 

COMPORTA LA DECADENZA DALL’ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 proviene dall’Asilo Nido…………………………………………, anni frequenza n. …. ……… 

 



DATI SECONDO GENITORE 

    

  □ padre    □ madre        □ tutore      □ affidatario 

 

Cognome ……………………………………… Nome……………………………………………………. 
 

nat. .. a ………….…………….….(Prov………), il. ………………, cittadinanza ………………………. , 

residente a ……………………………      (Prov……..)in …………………………………………………. 

domicilio se diverso dalla residenza……………………………………………………………… 

tel/cell. …………………………………..indirizzo e-mail ………………………………… 

 

 

Dichiara che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

COGNOME            NOME LUOGO E DATA DI NASCITA   GRADO DI 

PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

 
Medico curante:cognome e nome ………………………………………………………..... 

Tel. ambulatorio ………………..; tel. abitazione…………………..; cell.    …………………….. 
 

UNICA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2020/2021 

 

 

Data ………………….                 *Firma………………………………………………………… 

 

             *Firma………………………………………………………… 

                       Firma di autocertificazione 

             (Leggi 15/68 , 127/97, 131/98, D.P.R. 445/2000) 
                  da sottoscrivere, al momento della presentazione della domanda, all’impiegato della scuola 

* “Il sottoscritto, 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/richiesta 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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore , si intende che la scelta/richiesta 

sia stata condivisa”. 
       

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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 (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 

Regolamento UE 2016/679). 

Data ………………….                  *Firma………………………………………………………… 

 

             *Firma………………………………………………………… 

 

* “Il sottoscritto, 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/richiesta 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 Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta/richiesta sia 

stata condivisa”. 



 
 

 

OPZIONI TEMPO SCUOLA 

 

...l…sottoscritt…., sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal 

Consiglio di Circolo, chiede che …l….. propri… figl…. possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a 

sezioni con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate. 

 

TEMPO SCUOLA 

 

Tempo pieno con refezione (40 ore) dal lunedì al venerdì   □  

 

Turno antimeridiano senza refezione      □     

Orario dal lunedì al venerdì 8,00/12,00 

  

 

AUTORIZZAZIONE USCITE  
   
I/…l….sottoscritt…. ______________________________________________________________ 

genitor…..dell’alunn…,___________________________________________iscritt…/frequentante la 

cl./sez.______della Sc. dell’Inf./Prim.___________________________  a .s. 20……./20…….,  

  

 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio/a figlio/a a prendere parte a tutte le uscite e alle visite guidate a piedi che si 

effettueranno nel corso dell’anno scolastico e che avranno partenza e rientro compresi nell’arco 

dell’orario scolastico della giornata. 

 

Data………………..                     *Firma …………...…………………………........... 

 

            *Firma …………...…………………………........... 

 

N.B: La presente autorizzazione ha validità per l’intero ciclo di istruzione salvo revoca 

* “Il sottoscritto, 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/richiesta 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 Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore , si intende che la  scelta/richiesta sia stata condivisa”. 
 

EVENTUALI  PREFERENZE : (l’accoglimento è subordinato alla valutazione  insindacabile del 

Dirigente Scolastico in base ai criteri di composizione della sezione relativi all’età ed al sesso)  

…….. ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLA PRESENTE DOMANDA  DI ISCRIZIONE VA ALLEGATO: 

- fotocopia del codice fiscale alunno/a; 

- foglio-delega debitamente compilato con relativi documenti richiesti; 

- Autocertificazione valida per formulazione della graduatoria secondo i criteri ammissione;  

- Modulo firmato “Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 regolamento 

UEN.679/2016” https://ddmazziniterni.edu.it/wp-

content/uploads/sites/23/2019/12/INFORMATIVA-GENITORI_Trattamento-dei-dati-

personali-1.pdf . 

 

https://ddmazziniterni.edu.it/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/INFORMATIVA-GENITORI_Trattamento-dei-dati-personali-1.pdf
https://ddmazziniterni.edu.it/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/INFORMATIVA-GENITORI_Trattamento-dei-dati-personali-1.pdf
https://ddmazziniterni.edu.it/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/INFORMATIVA-GENITORI_Trattamento-dei-dati-personali-1.pdf


 

 
 

 

ALUNNO/A ………………………………………………………………………………………….. 

Premesso che lo Stato assicura dell’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. 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato 

con la legge 25/03/1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929:  

“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”. 

Avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica   □ 

Non avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica  □ 

  

Data ………………….                  *Firma………………………………………………………… 

 

             *Firma………………………………………………………… 
 

Genitori /chi esercita la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario), per gli allievi delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

* “Il sottoscritto, 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/richiesta 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 Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la  scelta/richiesta 

sia  stata condivisa”. 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni  che non si avvalgono della religione cattolica 

 

ALUNNO/A ……………………………………………………………………………………………. 
                   (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa ed ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce) 

A) Attività didattiche e formative         □ 
  

B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente  □ 
 

Data ………………….                  *Firma………………………………………………………… 

 

             *Firma………………………………………………………… 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado (se minorenni).) 
  

*“Il sottoscritto, 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/richiesta 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 Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore , si intende che la scelta/richiesta sia stata 

condivisa”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento UE 2016/679. 

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

religione cattolica 


