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DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2022/2023

“Via CARDARELLI”

“M.MONTESSORI”

“Via MAMELI”

“G. RODARI”

ALUNNO:________________________________
C o g n o m e

e

n o m e

1

Mod. A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “ E. Mestica “
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ in qualità di

padre

madre

tutore

padre

madre

tutore

(Cognome e nome)

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ in qualità di
(Cognome e nome)

dell’alunn_ ___________________________________________________
(Cognome e nome)

C H I E D ONO
che _l_ propri_ figli_ sia iscritt_ per l’.a.s. 2022/2023 alla SCUOLA DELL’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo
“E.Mestica”, Plesso: ________________________________________________________________
chiedono 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
chiedono altresì di avvalersi
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui si va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiarano che
il bambino___________________________________________ sesso

=M

(Cognome e nome)

(Codice fiscale)

è nat _ a __________________________________________ Prov (
è cittadino italiano

= F________________________

) il ___________________________

altro (indicare quale) _______________________________________________

è residente a ___________________________ Prov (

) in via ________________________________ n° ___

telefono ________________________________ altro recapito telefonico _________________________________
indirizzo email________________________________________________________________________________
proviene dalla Scuola dell’infanzia di _____________________________________________________________
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA
Cognome

Nome

Grado di
parentela

Data di nascita

Luogo di nascita
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Altri fratelli/sorelle frequentanti la sede richiesta
NO

Sì

Cognome nome ___________________________ Classe _______ Scuola _______________________________
Firma di autocertificazione* ______________________________
___________________________________
(Legge127 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.
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 *
__________________

__________________________________________________

__________________
__________________________________________________
* 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.

ALTRI SERVIZI OFFERTI:
SERVIZIO PRESCUOLA

( dalle ore 7.45)

Sì

NO

SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
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, 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
Data

Firma esercenti responsabilità genitoriale*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni).
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.
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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”.

SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica
Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data

Firma esercenti responsabilità genitoriale*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

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

Data_________________________________
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
I criteri d’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 approvati dal Consiglio d’Istituto in data 21 Dicembre 2021 con
delibera n. 10.
Art. 24 -Iscrizioni alunni
a) Le iscrizioni debbono avvenire nei termini stabiliti dalla Legge e secondo modalità annualmente stabilite dal
Ministero.
b) Le iscrizioni avvengono nei limiti della capienza oggettiva delle strutture scolastiche risultante dalle
disposizioni legislative vigenti.
c) In caso di eccedenza di domande, tra quelle pervenute nei termini, la preferenza viene riconosciuta sulla base
dei criteri sotto elencati, definiti in ordine prioritario.
Scuola dell’Infanzia:
1) bambini già frequentati il plesso nell’anno scolastico precedente con precedenza ai maggiori di età;
2) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti
nella sede scolastica richiesta1;
3) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti
nella sede scolastica richiesta;
4) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già iscritti
nella sede scolastica richiesta;
1

Si ritiene opportuno specificare la seguente definizione:
sede scolastica: con sede scolastica si intende l’edificio scolastico che generalmente ospita più plessi. Ad esempio: la sede
scolastica di Via Panfilo comprende il plesso di scuola primaria “S. D’Acquisto” ed il plesso di scuola dell’infanzia “Rodari”.
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5) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
6) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
8) bambini residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
9) bambini non residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
10) bambini anticipatari residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età.
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal dirigente scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non
dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le
domande presentare avendo riguardo dei criteri sopra esposti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa.
Attuazione del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7
giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.»
Art. 3 bis
A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2022/2023, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario
successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli
elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli
obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di
vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il
differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non
paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale
mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia
già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti
di
competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza
dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“E. Mestica” di Macerata
Oggetto: attestazione stato vaccinale del minore.
I

sottoscritti

______________________________________________________________

(padre)

e

____________________________________________________________________________________ (madre)
del minore ____________________________________________________nato il________________________
a _______________________________ e residente a _______________________________________________
in via __________________________________________________________________ n. __________________
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 T.U. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità
dichiarano
che l’alunno ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie;
che l’alunno non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie per la sussistenza di condizioni di esonero,
omissione o differimento per motivi di salute certificate dal personale medico;
che l’alunno non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie

e si impegnano a consegnare la

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro e non oltre il 10 luglio 2020,
come previsto dalla normativa vigente. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3
nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.
Data____________________________

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale
_____________________________________
_____________________________________

6

In conformità con il Patto Formativo Scuola-Famiglia deliberato dal Consiglio d’Istituto dell’I.C. Mestica
con delibera n. 56 del 13/01/2014 (il Patto Formativo Scuola-Famiglia è visibile alla pagina “Iscrizioni a.s.
2022/2023”)
I GENITORI SI IMPEGNANO A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

riconoscere il valore educativo della scuola;
conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i propri figli;
collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di ogni
docente;
rispettare le norme esplicitate dal Regolamento d’Istituto (modalità d’ingresso/uscita, ritardi, giustificazioni,
colloqui, comunicazioni, uso degli spazi scolatici, ecc.);
controllare e firmare le comunicazioni;
garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare le assenze;
fare in modo che all’ingresso della scuola dell’infanzia i bambini siano autonomi nell’alimentarsi e nel
controllo degli sfinteri;
comunicare per iscritto con apposita delega il nome delle persone autorizzate a prelevare da scuola il
bambino al posto dei genitori;
comunicare tempestivamente agli insegnanti eventuali patologie del proprio figlio/a, che richiedono
particolari attenzioni;
controllare il contenuto degli zaini e verificare il materiale scolastico personale dei propri figli. Evitare di far
portare a scuola giocattoli il cui utilizzo può risultare pericoloso, oggetti di valore che possono rompersi o
perdersi, biberon, caramelle e dolciumi, medicine di qualunque genere;
non trattenersi negli spazi scolastici oltre il tempo necessario;
partecipare agli incontri scuola/famiglia;
essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;
condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano di aver preso visione del Patto Formativo ScuolaFamiglia deliberato dal Consiglio d’Istituto e si impegnano a rispettarlo.
Data____________________________

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale
_____________________________________
_____________________________________

Le domande di iscrizione presentate entro i termini stabiliti ogni anno dal MIUR verranno prese in
considerazione ed evase secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto dell’I.C. Mestica. Invece le
domande di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti ogni anno dal MIUR verranno prese in
considerazione ed evase secondo l’ordine di arrivo. I bambini anticipatari saranno accolti solo dopo
l’esaurimento delle liste d’attesa dei bambini di 5, 4 e 3 anni.
Infine in caso di assenza continuativa ed ingiustificata di un bambino della scuola dell’infanzia superiore a
60 giorni si procederà al depennamento dello stesso alunno dagli elenchi dei frequentanti.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano di aver preso visione di quanto previsto nel Regolamento
d’Istituto dell’I.C. E. Mestica di Macerata.
Data____________________________

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale
_________________________________________

_____________________________________
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