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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Gaiarine 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
(autocertificazioni) come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

I sottoscritti:  
Esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a sotto indicato/a 
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

…………………………………………………………      ……………………………….………………..       Genitore        Tutore 
                                (cognome)                                                                                       (nome) 

 

……………………………………………..….………      ………………………………………………..       Genitore        Tutore 
                                (cognome)                                                                                       (nome) 

 

chiedono l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 alla Scuola dell’Infanzia: 
 

    plesso di Gaiarine 
 

    “Villa Elena” plesso di Albina 
 

 

dell’alunn…      ………………………………………….………     ………………………………………………..     maschio        femmina 
                                                                                 (cognome)                                                                                       (nome) 

nat.. il …………..…………………   nel Comune (o Stato estero) ……………..……………………………………… prov. …………. 
 

Cittadinanza:                italiana                             Altro (specificare) …………………………………………………………… 

 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 
 
Residente:  ……………………………………………….……………………       ………………………………………………………………………. 
                                                       C.A.P.       CITTA’           PROV.                                                                                              Via/Piazza…                                          n. civico 

 

Domicilio (da indicare solo se è diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………………………. 
 
 

Avvalendosi della seguente opzione oraria: 
 

 Orario ordinario delle attività educative da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali 
 

 Orario ridotto delle attività educative nella fascia del mattino 25 ore settimanali 
 

 Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 
 

 per i nati dal 01/01/2021 al 30/04/2021, di avvalersi dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti, alla precedenza dei 
nati entro il 31 dicembre 2020 e secondo i criteri di precedenza fissati dal Consiglio di Istituto, alla disponibilità di locali e dotazioni 
idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità per alunni di età inferiore a 3 anni. 
 

Telefono del genitore: ………………………………………….   Telefono del genitore: ……………………………………………. 
 

Altri numeri di telefono utili: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E mail del genitore: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

E mail del genitore:     …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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STATO DI FAMIGLIA DELL’ALUNNO (RESIDENTI CON L’ALUNNO) 
(indicare nella prima riga il nominativo dell’alunno/a): 
 

COGNOME NOME Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 

    ALUNNO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
DATI DEI GENITORI O ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: 

Genitore o 
tutore 
specificare 

Cognome Nome 
Convivente 
con l’alunn.. 

Esercita la responsabilità 
genitoriale 

   
 SÌ’ 

    NO* 

 SÌ 
   NO 

   
 SÌ 

    NO* 

 SÌ 

   NO 

 
* in caso di genitori/tutori non conviventi con l’alunno, specificare l’indirizzo di residenza: 
 
…………………………………………………   …………………………………………   ………………………………………………….……………….. 
Cognome e nome                                                                            C.A.P.       Città      (Prov.).                                                                        Via/Piazza…                               n. civico 

 
I sottoscritti: 
 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

la partecipazione del figlio/o a tutte le uscite didattiche a piedi programmate dagli insegnanti nel raggio di 5 km dalla 
scuola e comunque entro il territorio del comune. Sono consapevoli che solo per esplicito diniego scritto, a seguito 
della comunicazione dell’uscita, il figlio/a sarà trattenuto a scuola e affidato alla sorveglianza di altri docenti; 
 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

la scuola ad effettuare e a pubblicare sul sito istituzionale, per il tempo necessario, allo scopo di promuovere l’offerta 
formativa, foto e riprese audio-video del/la figlio/a, nella partecipazione ad alcune attività didattiche istituzionali, 
inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali ad esempio: attività di laboratorio, visite guidate, concorsi 
e premiazioni, performances artistiche, ecc…) 
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L’ALUNN… ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                   Cognome e nome 

 usufruirà del servizio di trasporto Comunale**(verificare con il Comune i tragitti disponibili). 
 

 usufruirà del servizio mensa**. 

**servizi gestiti dal Comune di Gaiarine, da richiedere presso l’ufficio scuola del Comune stesso. 
 

 Verrà ritirato da scuola personalmente dai genitori. 

 Verrà ritirato da scuola da altre persone delegate (solo persone maggiorenni). 
 
Persone che i sottoscritti delegano al ritiro dell’alunn… da scuola: 

Cognome e nome 
Relazione con l’alunn… 
(specificare: nonni, zii, conoscenti ecc. …) 
possibilmente indicare anche il numero di telefono). 

PER OGNI 
PERSONA, 
ALLEGARE 

FOTOCOPIE 
FRONTE/RETRO 
DOCUMENTO 
DI IDENTITA’ 

VALIDO 

  

  

  

  

  
 

N.B.: è opportuno indicare almeno una persona delegata al ritiro dell’alunno/a da poter contattare nel caso di 
irreperibilità dei genitori per eventuali uscite impreviste (emergenze, malesseri, eventi atmosferici, ecc. …). L’alunno/a 
non potrà essere affidato/a a persone delegate a voce all’ultimo momento. 
 

Le deleghe resteranno valide per tutti gli anni che l’alunno frequenterà la scuola dell’infanzia. Eventuali cambiamenti 
devono essere comunicati per iscritto e firmati da entrambi i genitori. 
 

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

                                   Alunn…   ……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                               Cognone e nome 

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     
 

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. 

 

***Chi NON SI AVVALE dell’insegnamento della religione cattolica, dal 31/05/2023 al 30/06/2023, dovrà 
presentare in Segreteria il modulo integrativo per la scelta alternativa “ALLEGATO SCHEDA C” che troverà 
pubblicato nel sito dell’Istituto (www.scuolagaia.edu.it). 
  

http://www.scuolagaia.edu.it/
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Alunn…   ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                               Cognome e nome 

Spazio per comunicazioni particolari:   

Alunn… con disabilità  SÌ         NO    
Assunzione di farmaci salvavita  SÌ         NO    
Dormitorio per riposo 
pomeridiano ……………………  SÌ         NO    

 
 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale come previsto nel D.lgs. del 28 dicembre 
2013, n. 154. 
Art. 316 com. 1 Responsabilità genitoriale  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente 
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso 
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; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni 
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli 
al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. 

 Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale. 

 

 di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI E DEI LORO GENITORI O TUTORI; 

 di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE 
E CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI DELL’ALUNNO MINORE NEL CONTESTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
pubblicati nel sito dell’Istituto nella sezione privacy (www.scuolagaia.edu.it). 

------------------------------------------------------------------------------- 
La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, (autocertificazioni) come modificato dall’art. 15 della 
legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

Data, ……………………………… 

Firme di entrambi i genitori 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 
 

…l… sottoscritt…, 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 quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

L’altro genitore è impossibilitato a firmare per il seguente motivo: ………………………………………………………………………………………. 
 
 

      Firma del genitore unico firmatario:  …………………………………………………………………………….. 

http://www.scuolagaia.edu.it/

