
    AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'Istituto Comprensivo di  PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “LA GABBIANELLA” (VACCARINO) 

ANNO SCOLASTICO  2022– 2023 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-SCUOLE STATALI- (Art. 13 del Regolamento UE 

679/2016) 

I GENITORI DICHIARANO 
 

di aver ricevuto in allegato e preso visione dell’informativa all’interessato prevista dagli artt. 13 e 14 

del GDPR 2016/679 “Regolamento dell’Unione Europea sul trattamento dei dati” e dalla normativa 

nazionale vigente attraverso consegna del documento relativo (disponibile anche nel sito 

www.icbelludi.edu.it); 

Data ____/_____/20___    firma * ___________________________________________ 

       firma * ____________________________________________ 

Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la 
propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, 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 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni 
concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 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 dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 
materia di responsabilità genitoriale. 

□ FIRMA …………………………………………………….………………….. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

 Il sottoscritto genitore dichiara di essere a conoscenza che l’adempimento di quanto 

previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla 

Legge 31 luglio 2017 n.119 e successivamente modificato dall’art. 18 ter della L. 172/2017) 

costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia e che la mancata 

ottemperanza determinerà la decadenza dall’iscrizione. 

□ FIRMA ……………………………………………………………….. 



 

ALUNNO/A ........................................................................................................................................... 

Nato/a     A........................................................................(........) il................. Cittadinanza …………………….. 

RESIDENTE  A ...................................................................................................................... ( …….) 

In VIA...............................................................................................................N.............    

TELEFONO CASA ............................................... 

CELLULARE madre …………………………….… 

Indirizzo e–mail: ……………………………………………………....  

Si comunica che necessitiamo di un indirizzo mail in quanto le comunicazioni personali non saranno più inviate 

in cartaceo ma saranno inoltrate via mail.  

CELLULARE padre  …………………………..…… 

Indirizzo e–mail: ……………………………………………………....  

PORTATORE DI HANDICAP:   SI        NO                      CON CERTIFICAZIONE =      SI          NO   

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge170/2010, 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. 

 

Il/La sottoscritt.............................................................................................……………… 

                                                         (cognome e nome di uno dei genitori o del tutore/affidatario) 

Chiede di avvalersi, 
sulla base dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle ore 8 alle ore 16); 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali   

(dalle ore 8 alle ore 13). 

chiede altresì di avvalersi, 

 dell’anticipo: N.B.: i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo 

potranno essere accolti solo a condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 
2, comma 2, del d.P.R. 89/2009. 
 

Dichiarazione dei dati anagrafici dei genitori e dei fratelli dell’alunno:  

   si prega di compilare in stampatello. 
 

Rapporto di 

parentela 

 

Cognome e Nome 

 

Luogo di Nascita 

 

Data di Nascita 

Padre    

Madre    

Fratello    

Fratello    

 

L’alunno ha frequentato l’asilo-nido?   


   SI      


 NO  

        

Piazzola sul Brenta  …………..                                            Firma: ………………………………….. 

 

 



 

Si allega alla presente: 

 

- il modello “Criteri per l’attribuzione del punteggio per l’ammissione alla scuola 

dell’infanzia di Vaccarino”. 

- fotocopia del codice fiscale DEL FIGLIO 

- fotocopia del codice fiscale dei GENITORI 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE 

AVVALERSI    O      NON AVVALERSI 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L'ANNO   SCOLASTICO   2022/2023 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a……………………………….……………………………….   

 

che frequenterà la scuola dell’Infanzia “La Gabbianella” di VACCARINO 

 

DICHIARA CHE 

 

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 all'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. 

 

 

 
Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, 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 agl artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Ai sensi dell’art. 38, d.P.r. 28 dicembre 

2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità 

del sottoscrittore. 

 

Piazzola sul Brenta……………                      Firma: ………………………………………………….. 

Chi non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve compilare anche il 

Modello C: Modulo integrativo per la scelta dell’alternativa alla religione cattolica. Chiedere tale 

modello in segreteria. 



 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VACCARINO 
 
 (IN BASE AI CRITERI PROT. 15501/V2 DEL 20/12/2021 DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA 65 DEL 17/12/21, VISIONABILE NEL 

SITO: WWW.ICBELLUDI.EDU.IT) 
 

Da allegare alla domanda di iscrizione 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................... 

genitore dell’alunno/a................................…………........……………..…........................................... 

chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola dell’infanzia 

statale di VACCARINO. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della formazione della graduatoria, che il figlio/a si trova 

nelle seguenti condizioni: 

  1a 
 FASCIA: BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

CROCETTARE  SI  OPPURE  NO    

( nel caso non si metta la croce verrà considerato come NO) 

  1) Bambini residenti nella frazione di Vaccarino SI      NO  
 

  2) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano  

       stati  privati entrambi della patria potestà 

 

SI      NO 

 

 

  3) Bambini appartenenti a nuclei monoparentali (con un solo genitore)        
 

SI      NO 

 

 

  4) Bambini con un genitore con grave invalidità documentata 
 

SI      NO 

 

   

  5) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente 

      disagiate accertate ed attestate dal Comune di residenza * 

 

SI      NO 

 

 

  6) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale 

      di Vaccarino che non siano all’ultimo anno 

 

SI      NO 

 

 

  7) Bambini residenti in località di Isola e Carturo non servite 

     da scuole dell’infanzia non statali 

 

SI      NO 

 

 

8) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di         

invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 4) 

 

SI      NO 

 

 

9) Ha altri n°.......… fratelli di età inferiore agli anni 11, non 

      frequentante la scuola dell’infanzia di Vaccarino 

 

SI      NO 

 

 

*Portare l’attestato rilasciato dal Comune di residenza 

 o dall’assistente sociale 

 

Piazzola s/B...........................Firma................................……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2a 
 FASCIA: BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI: 

 

  CROCETTARE  SI  OPPURE  NO    

  (nel caso non si metta la croce verrà considerato come NO) 

 

  1) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano stati 

       privati entrambi della patria potestà 

 

SI      NO 

 

 

  2) Bambini appartenenti a nuclei monoparentali (con un solo genitore)        

 

SI      NO 

 

 

  3) Bambini con un genitore con grave invalidità documentata 

 

SI      NO 

 

   

  4) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente 

      disagiate accertate ed attestate dal Comune di residenza * 

 

SI      NO 

 

 

  5) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale 

      di Vaccarino che non siano all’ultimo anno 

 

SI      NO 

 

 

  6) Bambini residenti nei comuni confinanti 

 

SI      NO 

 

 

  7) Bambini residenti in zone non servite da scuole dell’infanzia statali 

       o non statali 

 

SI      NO 

 

 

  8) Bambini con almeno un genitore che lavora nel comune di  

      Piazzola, ma  non residente 

 

SI      NO 

 

 

9) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di               

invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 3)  

 

SI      NO 

 

 

10) Ha altri n°...... fratelli di età inferiore agli anni 11, non frequentanti 

      la scuola dell’infanzia di Vaccarino 

 

SI      NO 

 

 

*Portare l’attestato rilasciato dal Comune di residenza 

 o dall’assistente sociale 

 

 

 

Piazzola s/B  ...........................  Firma ................................…………………………………………… 

 

 

 


