
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo il Pontormo 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

 

alla scuola dell’infanzia  per l’a. s. 2020-2021: 

                    

□  LA GROTTA DELLE FATE                       BACCHERETO 

□  PRATO ROSELLO                                       POGGIO ALLA MALVA 

□  IDA BACCINI                                                S. CRISTINA 

□  VITTORIA CONTINI BONACOSSI          SEANO  
        

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

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 

 

_l_ bambin _ ___________________________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

 è nat_ a ____________________________________ il _________________________________________ 

 

 è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________________ 

 

 è residente a ____________________________________ (prov. ) ________________________________ 

 Via/piazza __________________________________n._____tel.__________________________________ 

 

  e-mail________________________________________________________________________________  

 

  codice fiscale  madre____________________________________________________________________ 

 

  e-mail________________________________________________________________________________ 

  

  codice fiscale  padre_____________________________________________________________________ 

 



 

 

Famiglia convivente composta come segue: 

                      Cognome e Nome                       Luogo e Data di Nascita                                Parentela 

_________________________        ______________________             ______________________ 

_________________________        ______________________             ______________________ 

_________________________        ______________________             ______________________ 

_________________________        ______________________             ______________________ 

_________________________        ______________________             ______________________ 

__________________________      ______________________             ______________________ 

  Il sottoscritto dichiara: 

□  di non aver presentato analoga richiesta di iscrizione presso altra scuola dell’Infanzia. 

□  di essere a conoscenza che, in caso di eccedenza delle domande e di formazione di liste d’attesa, avranno la 

precedenza i già frequentanti. 
 
Le iscrizioni saranno accolte sulla base delle risorse d’organico, del numero e della capienza delle aule. 
 
 
Coloro che si iscrivono per la prima volta saranno graduati secondo il possesso dei requisiti stabiliti dal 
        Consiglio di Istituto. 
 

Le graduatorie verranno rese pubbliche entro il 31 marzo 2020. 

I criteri per la formazione delle graduatorie sono visibili sul sito dell’Istituto Comprensivo Il Pontormo. 

 
La non frequenza per trenta giorni consecutivi, senza giustificato motivo, comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola. 
 

Adempimenti vaccinali: la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, del 

decreto legge 7/06/2017, n°73, convertito con modificazione dalla legge 31/07/2017, n°119. 
 

La domanda di iscrizione, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 237 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 

la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

A tal fine il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 

essi. Salve che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.  

I genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

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          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 
 La domanda di iscrizione, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 237 quater del codice civile e successive modifiche e 

integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

A tal fine il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 

essi. Salve che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.  

I genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.  

 
La modulistica per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e le informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto 

sono reperibili sul sitowww.ilpontormocarmignano.edu.it
      

      La modulistica per la richiesta dei servizi di mensa e trasporto scolastico è scaricabile dal sito del 

Comune di Carmignano www.comune.carmignano.po.it. La richiesta di servizio di pre e post scuola è 

scaricabile dal sito Comune di Carmignano www.comune.carmignano.po.it e/o dal sito dell’Istituto 

Comprensivo Il Pontormo www.ilpontormocarmignano.edu.it
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONI 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ ____________ genitore 

dell’alunno/a____________________________ classe ___________ sez. ______ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare a quanto di seguito indicato: 

 

 tutte le attività scolastiche organizzate dall’Istituto (visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportiva, 

ecc.), con l’eventuale  uso dei mezzi pubblici di trasporto; 

 realizzazione di mostre pubbliche, spettacoli pubblici di carattere teatrale e/o musicale, realizzazione di 

audio-visivi (foto, filmati, registrazioni audio su qualsiasi tipo di supporto, opere informatiche) con 

presenza o meno dell’immagine dell’alunno/a. 

 
(Leggi 15/1968,  127/1997,  131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione dalla domanda all’impiegato 
della scuola. 
Il  sottoscritto, presa  visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del D.L.n. 196/2003, 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. (Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione 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  
 

                                                            

 

 

 

http://www.ilpontormocarmignano.edu.it/
http://www.comune.carmignano.po.it/
http://www.comune.carmignano.po.it/
http://www.ilpontormocarmignano.edu.it/
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