AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. PERUGIA 2

DOMANDA D’ISCRIZIONE A.S. 2021/2022
(È vietata la doppia iscrizione che viene verificata direttamente dal MIUR)

_I_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
in qualità di

□ madre -

□ padre

□ tutore
C H I E DE:

l’iscrizione del__ bambin__ __________________________________________
alla scuola dell’infanzia “N. GREEN” di Perugia
Richiesta di frequenza anticipata Sì □ No □
CHIEDE di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse
disponibili, del seguente orario:
□
□
□

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI
con orario dalle ore 8.00 alle ore16.00 dal lunedì al venerdì
ORARIO RIDOTTO (SENZA MENSA) delle attività educative con svolgimento nella fascia del
mattino sino alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì
ORARIO RIDOTTO (CON MENSA) delle attività educative con svolgimento nella fascia del
mattino sino alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che:
_l_ bambin_ ______________________________________
_______________________________
(cognome e nome)
( codice fiscale)
- è nat_ a ____________________________________ il ______________________ sesso M □ F □
- è cittadino

□ italiano

□ altro (indicare nazionalità) __________________________________________

- è residente in : via__________________________________________________________ n._____________
C.a.p. ____________ Comune di ___________________________________________Provincia____
- Telefono ___________________ Cellulare Padre___________________ Cellulare Madre ___________________
- Indirizzo E-Mail (Scrivere in stampatello) _______________________________________________________
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Informazioni necessarie per l’organizzazione dei servizi e delle elezioni degli organi collegiali
Cognome e nome
(in stampatello)

Data di Nascita

Luogo di Nascita

NOTE

Padre/Tutore
Madre
Sorella/Fratello
Sorella/Fratello
Sorella/Fratello
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’ affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’ affidatario.

FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ padre
FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ madre/ Tutore
Data, ____________________

DICHIARAZIONE PER ALUNNI/E CON DISABILITÀ
- ALUNNO/A CON DISABILITÀ *

SI

NO

- ALUNNO/A CON D.S.A. *

SI

NO

- ALUNNO/A CON DISABILITA’ NON AUTONOMO CHE NECESSITA DI ASSISTENZA DI BASE (AEC) *

SI

NO

* Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della
certificazione (in caso di disabilità) o della Diagnosi Funzionale (in caso di DSA) entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

FIRMA di autocertificazione ___________________________________ padre/tutore
FIRMA di autocertificazione ___________________________________ madre
ADEMPIMENTI VACCINALI
Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”.
I genitori devono presentare (contestualmente alla domanda di iscrizione) la seguente documentazione
(alternativamente):
-attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL;
-certificato vaccinale rilasciato dall'ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL;
-copia della richiesta di vaccinazione.
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente
(alternativamente):
-attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale
o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
-attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale
competente o verificata con analisi sierologica.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi presentata entro il 10
luglio.
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CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di iscrizione degli alunni sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto secondo il seguente ordine:

1. Alunni con disabilità;
2. Aver frequentato nell’a.s. 2020/2021 la scuola richiesta (conferme);
3. Risiedere nel territorio di competenza della scuola secondo le seguenti priorità:
a) nati nell’anno 2016 o 2017;
b) avere fratelli/sorelle frequentanti la scuola richiesta;
c) maggiore età anagrafica per i nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
d) a parità di condizioni si procederà al sorteggio.
4. Dopo la data di scadenza delle iscrizioni si accettano i bambini/e in base alla data di presentazione della
domanda.

5. Per motivi organizzativi è necessario che il bambino/bambina sia autonomo/a nel soddisfacimento dei bisogni
fisiologici (autosufficiente da pannolone).
Particolari situazioni di alunni segnalati (Segreto d’ufficio) da ASL e/o Tribunale dei Minori saranno valutati dal
Dirigente Scolastico.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ padre / tutore
FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ madre

AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 89/2009
NATI DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019
Si fa presente che l’ammissione alla frequenza anticipata, sentiti i competenti organi collegiali, può avvenire alle
seguenti condizioni:
1. Disponibilità dei posti;
2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle
4. specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
5. Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità di
accoglienza;
6. Quantità risorse umane disponibili.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ padre / tutore
FIRMA di autocertificazione _____________________________________________ madre
(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998;DPR 445/2000) I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13
del decreto legislativo 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 (D.L.vo 30.6.2003, n. 196
e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
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Anno Scolastico 2021/2022
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno/a ___________________________________________________________________________
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
Firma: ________________________________________________________ padre / tutore
Firma: ________________________________________________________ madre

Firma di un genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie. 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, n54).
Scuola ______________________________________________ Classe _______ 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’11febbraio 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, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,
n.305.

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2021/2022
Alunno ___________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce:

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
( LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA)

Data, ____________________
Firma: ________________________________________________________ padre / tutore
Firma: ________________________________________________________ madre
Firma di un genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie. 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)
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006, n. 305.
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