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__l__sottoscritt___________________________________  

(cognome e nome) 

 
 
 
 
 
 
 
 
padre____  

 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“C. TURA” - PONTELAGOSCURO 

 
madre ____     tutore  

 
dell’alunn______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 
proveniente dalla scuola ____________________________________ di____________________  

CHIEDE 
 
L’iscrizione dell__ stess__ alla Sezione_____, della Scuola dell’Infanzia Statale:  

____Villaggio INA 
Indicare la priorità (1-2) 

 
____Guido Rossa per l’a. s. 2022/23  

 
inoltre 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 Istituto chiede, in ordine preferenziale, che il proprio/a figlio/a possa essere 
assegnato a sezioni con l’organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate: 
 
1) ORARIO giornaliero della scuola: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dal Lunedì al Venerdì  

 turno al mattino senza refezione (7.30 – 12.00) turno intero (7.30 – 16.30)  
 richiesta servizio mensa  esclusione servizio mensa 

2) Ritiene, dopo il periodo di inserimento, di utilizzare il servizio mensa: SI NO  
 
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. Regolamento UE 679/2016. 
 
 
Data Firma di 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. 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (PER ISCRIZIONE) 
(art. 2, legge 4.01.1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
__l __ sottoscritt_ _____________________________, nella qualità di ______________________,  
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 
penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15 e dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA CHE 
 
L’alunn_ _______________________________, Codice Fiscale ____________________________ 
 
- è nat_ a ________________________________, il ____________________________________, 
 
- è cittadino 

 
italiano  

 
altro (indicare quale) ___________________________________,  

 
- è residente a _______________________( Prov. __ ) in Via/Piazza _______________________, 

telefono ______________________________; tel. altri_________________________________, 
 
cell. _________________________, e-mail___________________________________________, 

indicare il nucleo familiare dello studente:   
N. COGNOME E NOME  
ord. 

 
NASCITA 

LUOGO DATA 

 
PARENTELA 

 
 
 
 
 
ove possibile anche genitore non convivente:  
 
 

 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie* 

 
 
 
si  

 
 
 
no  

 
- alunno con disabilità ** 

 
si  

 
no  

 
- alunno/a con disabilità non autonomo che necessita  di assistenza di base** 

 
si  

 
no  

 
- Cognome, nome e recapito telefonico del medico Pediatra _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
- si allegano n. 2 fototessere dell’allievo/a entro il 31 gennaio 2022 
- si allega fotocopia del Codice Fiscale e Carta d’Identità dell’alunno/a entro il 31  gennaio 2022 
- si allega fotocopia dello stato vaccinale aggiornato entro il 31 gennaio 2022* 
 
* OBBLIGO VACCINALE: Si ricorda ai genitori, che ai sensi dell’art. 3 del D.L. 73 del 7/06/2017 
convertito nella Legge 119 del 31/07/2017, l’adempimento dell’OBBLIGO VACCINALE è requisito 
d’accesso alla Scuola dell’Infanzia. SOLO i BAMBINI VACCINATI potranno accedere a scuola. La scuola 
è tenuta a rispettare le procedure indicate dalla normativa e dai Protocolli di intesa regionali. 
 
**ai sensi della Legge104/1992 in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la 
segreteria scolastica consegnando copia della Certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni 
 
N.B. Potranno essere ammessi solo bambini nati entro il 31 dicembre 2019. L’istituto NON AMMETTE alunni 
anticipatari (nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2020) in base alla del. n. 7 del Consiglio di Istituto del 21/05/2018 
“Inadeguatezza dei locali e delle dotazioni della scuola dell’infanzia ad accogliere alunni anticipatari”. 



 

 

__l __ sottoscritt_ genitore dell’alunno/a ________________________ dichiara che al termine dell’orario scolastico  
il/la bambino/a verrà ritirato/a dalla Scuola da un genitore; indica, inoltre, il nominativo di persone adulte 
eventualmente delegate al ritiro:  
 
COGNOME E NOME 

 
RELAZIONE DI PARENTELA (o altro)  

 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Il/la sottoscritto/a Nome .................................... Cognome ……......................................, genitore dell’alunno 
.............................................................. acquisite le informazioni  fornite dal titolare  del trattamento ai  sensi 
dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016: 
 

q presta il suo consenso per la comunicazione dei dati anagrafici degli alunni ad agenzie di viaggio e 
strutture ricettive (nei limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite 
scolastiche, viaggi d’istruzione). 

 

Nota: l’eventuale rifiuto del consenso firmato potrebbe comportare l’impossibilità di svolgere le 
attività e di fornire i servizi richiesti. 

 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione dell’informativa. Regolamento UE 
679/2016. 
 

Firma leggibile ....................................................................... 
 
Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati, si prega di segnalare il nominativo del genitore affidatario e relativo 
indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni della scuola:  

________________________________________________________________________________ 
 
Nominativo di altri figli iscritti a questo Istituto Comprensivo e classe frequentata: 

________________________________________________________________________________ 
 
Nominativo di altri figli iscritti ad altre scuole elementari, materne, medie o superiori del Distretto di Ferrara: 

________________________________________________________________________________ 



 

 

MOD. D 
 

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 Con cordato Lateranense (art. 9.2.), il presente modulo 
costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi e 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 , compresi quindi gli Istituti Comprensivi, 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  
 
Firma (entrambi i genitori*) _______________________________________________________  
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori o da chi esercita la patria potestà per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta sia stata condivisa.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
data____________________ 
 
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 del la cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle fin alità 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 (maggiorenni) 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”. 
 

MOD. E 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/23 
 
ALUNNO______________________________________________________  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (materia alternativa)  
 
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCHE INDIVIDUALI 

CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI 

CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 
D) USCITA DALLA SCUOLA (con conseguente cessazione del dovere 

di vigilanza dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del  
genitore o del tutore).  

 
Firma (entrambi i genitori*) _____________________________________ 
 
*Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 



 

 

CRITERI  PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 

 
PRECEDENZE 

1) □ Legge 104/1992  
2) □ bambini che compiono il 5° anno di età  
3) □ bambini in affido/adozione/orfani 

 
Le iscrizioni relative ad anticipi scolastici verranno accolte dopo aver iscritto i nati nell’anno di pertinenza, 
rispettando le stesse precedenze, sui posti disponibili. 

 
In seguito verrà formulata una graduatoria in base a ciascuna delle precedenze sopra indicate e 
saranno applicati i seguenti punteggi: 

 
  Punteggi 
   

Residenza   
   

 Nel territorio di competenza dell’I.C.  n° 6 “Cosmè  Tura” 30 
   

 Nel Comune di Ferrara 15 
   

 Fuori Comune 5 
   

Lavoro   
   

 Famiglie con entrambi i genitori occupati o monogenitoriali 15 
   
 Famiglie con un genitore occupato 10 
   

 Famiglie con nessun genitore occupato 5 
   
Fratelli   

   

 Famiglie con almeno un fratello frequentante l’istituto 10 
 nell’a.s. per cui si presenta domanda di iscrizione  
 2 x …  E per ogni fratello o sorella di età inferiore a 3 anni   

Contesto   
famigliare   

   
 Alunni con famigliari residenti nello stesso nucleo in 10 
 situazione di disabilità certificata (produrre documentazione)  
   

Contesto   
sociale   

   
 Famiglie in situazione di svantaggio attestata dai servizi 5 
 sociali (produrre certificazione)  
   

 Totale  
   

 
A parità di punteggio l’ordine in graduatoria sarà determinato dall’età (4 anni – 3 anni) 


