DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2022/2023
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C “DONATELLO” DI ROMA

Il sottoscritt_ _____________________________________________________ , in qualità di
(cognome e nome)

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario,

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________________________
(cognome e nome)
alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2022/23;
CHIEDE
di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

 Orario ordinario: 40 ore settimanali (comprese le attività di mensa)
 Orario ridotto: 25 ore settimanali
dichiarando di essere informato che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le
bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età.
CHIEDE
 di avvalersi dell’ANTICIPO (per i nati entro il 30/4/2023), subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
ATTENZIONE: L’anticipatario che viene iscritto frequenterà esclusivamente il giorno successivo al compimento del terzo anno di vita.

DICHIARA
 di essere informato che, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di
età entro il 31 dicembre 2022 e di aver preso visione dei CRITERI DI PRECEDENZA definiti dal Consiglio di
istituto dell’I.C. Donatello per l’eventuale graduatoria di accettazione delle domande di iscrizione (delibera n. 6
del 22/12/2021).
Roma, ___/1/2022

_____________________________________________________________

Firma di autocertificazione* (ai sensi del DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della 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.
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ALLEGATO SCHEDA A
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO:
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 ______________________________________ Cap__________________

(prov. )______

Via/piazza _______________________________ n. ____ quartiere ____________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
- alunno con disabilità
- alunno in affido congiunto

� sì � no
� sì � no
� sì � no

DATI ANAGRAFICI dei GENITORI dell’alunno:
(cognome e nome)

(luogo)

( data di nascita)

PADRE: ____________________________

________________________ _______________

MADRE: _____________________________

________________________ _______________

RECAPITI TELEFONICI:
CASA
LAVORO
CELLULARE
ALTRO CELLULARE
ULTERIORE RECAPITO TELEFONICO
(p.e. nonni)
E-MAIL PERSONALE

Si dichiara che il bambino proviene dal nido e/o da altra scuola dell’infanzia
_______________________________________________________________________________________
di cui si fornisce indirizzo mail ______________________________________________________
oppure recapito telefonico ________________________________________________________

Data__________________

FIRMA__________________________________________

(genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale) *

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della 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.
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ALLEGATO 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*
__________________________________________________
__________________________________________________

*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.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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”.

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 e del Consiglio.
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ALLEGATO SCHEDA C

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI
CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno __________________________________________________
Si richiede per l’Alunno/a_________________________________________
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata ha effetto per l’intero percorso scolastico a partire dall’a.s.
2022/2023 e si esercita contrassegnando con la preferenza numerica la voce
secondo l’ordine che interessa:
 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE:
“ FACCIAMO L’ORTO”
“IL PIACERE DELLA LETTURA”
 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA *

*solo in caso di collocazione oraria dell’IRC all’inizio o al termine delle attività didattiche

*Firma:______________________________________
Genitore o chi esercita la potestà

*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.

Data ______________________
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 del Parlamento europeo e del Consiglio, come illustrata nell’Informativa pubblicata sul
sito istituzionale e rispetto alla quale si richiede consenso con richiesta allegata.
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AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DI UN’EVENTUALE GRADUATORIA
IN CASO DI ECCEDENZA DI RICHIESTE D’ISCRIZIONI

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “DONATELLO” - Roma
__l__- sottoscritt _- _____________________________________________________________________

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

del__ bambin_ __________________________________________________________________
avendo chiesto l’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA dell’I.C. “DONATELLO” di Roma per l’a.s. 2022/23,
consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni false,

DICHIARA

che suo/sua figlio/a / minore si trova in una o più delle seguenti condizioni, previste dalla delibera del Consiglio
di istituto n. 6 del 22/12/2021
1. Bambini in difficolta’à (certificata ASL o strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e/o
riconosciute)o con disagio (formalmente segnalati dai servizi sociali) residenti nei quartieri
di Fontana Candida, Villa Verde, Villaggio Breda, Consorzio di Torre Gaia
o 2. Bambini di 5 anni residenti nei quartieri di Fontana Candida, Villa Verde, Villaggio
Breda, Consorzio di Torre Gaia.
o 3. Bambini residenti dei quartieri di Fontana Candida, Villa Verde, Villaggio Breda e
Consorzio di Torre Gaia
o 4. Bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno l’I.C. Donatello nell’anno di iscrizione
(il punteggio si valuta una sola volta)
Bambini con:
o 5. - genitori che lavorano entrambi (presentazione di certificazioni rilasciate dal datore di
lavoro o autocertificazioni rilasciate con le modalità di cui all’art.46 DPR 445 del 2.12.2000)
o 6. - famiglie monoparentali (vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre)
(autocertificazione)
o 7.- affidamento esclusivo e/o con limitazione responsabilità genitoriale (copia sentenza
tribunale)
o 8. Bambini con genitori che lavorano nei quartieri di Fontana Candida, Villa Verde,
Villaggio Breda, Consorzio Torre Gaia (presentazione delle certificazioni rilasciate dai
datori di lavoro)
o 9. Bambini con nonni residenti nei quartieri di Fontana Candida, Villa Verde, Breda e
Consorzio Torre Gaia
(punteggio attribuito solo nel caso di non residenza della
famiglia del bambino/a)
o 10. Bambini iscritti all’asilo nido “Primi passi” di Via Millet, 10
o

PRECEDENZA
ASSOLUTA

Punti 20
Punti 8

Punti 5

Punti 3

Punti 2
Punti 1

PRIORITÀ nella LISTA DI ATTESA

per Bambini in difficoltà (certificazione ASL o strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e/o riconosciute)
residenti nei quartieri limitrofi a Fontana Candida, Villa Verde, Villaggio Breda, Consorzio di Torre Gaia.
Note: In caso di parità di punteggio, verrà adottato il criterio della maggiore età anagrafica.

La richiesta di inserimento in un determinato tempo scuola, qualora non accolta all’atto dell’iscrizione al primo anno, potrà essere
ripresentata negli anni scolastici successivi. In tal caso all’alunno verranno attribuiti 9 punti in qualità di alunno già frequentante.

La scuola si riserva il diritto di effettuare controlli casuali e a campione in qualsiasi momento per verificare la
veridicità delle dichiarazioni
Roma, ___/1/2022

FIRMA__________________________________________
(genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale)*
Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “DONATELLO” - Roma
__l__ sottoscritt _ ___________________________________________________________________
 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario del__ bambin_

_________________________________________________________________________________,
avendo chiesto l’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA dell’I.C. “DONATELLO” di Roma per l’a.s.
2022/23,

ALLEGA
la seguente documentazione:

Fotocopia del codice fiscale del bambino da iscrivere;
Attestazione dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ai sensi della
Legge 119/2017) Si ricorda che 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 D.L. n. 73 del 7
giugno2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.

per i genitori che lavorano entrambi: attestazione rilasciata dal datore di
lavoro;
per le famiglie monoparentali: autocertificazione dello stato famigliare;
per chi esercita responsabilità genitoriale esclusiva: copia della sentenza del
tribunale;
Consenso all’informativa per il trattamento dei dati personali.

Roma __________________________

FIRMA__________________________________________

(genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale)*

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento
della presentazione della domanda all’impiegato della 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.

Pag. 6 a 7

I. C. “DONATELLO”

Via Millet, 21 - 00133 ROMA - Tel. 06/2056410
C.F. 97712790589 - C.M. RMIC8E5004 – ambito IV
email: rmic8e5004@istruzione.it PEC: rmic8e5004@pec.istruzione.it
sito web:www.icdonatello.edu.it
Codice Univoco Ufficio UFJUVX

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(da rendersi dopo la presa visione dell’informativa pubblicata sul sito dell’IC Donatello,
https://www.icdonatello.edu.it/)
I sottoscritti ……………………………… e ……………………………….…………., esercenti la
responsabilità
genitoriale
sul/la
minore………………………………………….…………….
frequentante l’intestato Istituto Scolastico, acquisite le informazioni fornite ai sensi del Capo II
(dall’art. 5 all’art. 11) e del Capo III del Regolamento Europeo 679/2016:
✓ prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;
✓ prestano il loro consenso per la eventuale comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell’informativa;
✓ prestano il loro consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato
nell’informativa;
✓ prestano il loro consenso per il trattamento dei dati sensibili indicati negli artt. 9 e 10 del
Regolamento Europeo 679/2016 qualora necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.
Dichiarano, inoltre, di avere preso visione dell’informativa, nonché di quanto normato nel Capo II
(dall’art. 5 all’art 11) e nel Capo III del Regolamento Europeo 679/2016, soprattutto in riferimento ai
diritti dell’interessato.

Roma ___________________________

Firma_________________________________
Firma_________________________________
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