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Ai Sigg. Genitori dei bambini da iscrivere / confermare per
l'a. s. 2021/2022 nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto

LORO SEDI
Ai Sigg. Insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'Istituto
LORO SEDI
Al sito web www.icalbanella.edu.it - All'Albo delle scuole
OGGETTO: Iscrizioni / conferma di iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia per l'a. s.
2022/2023.
Con Circolare n. 29452 del 30 /11/2021 il Ministero dell'Istruzione ha stabilito la tempistica, le modalità e la relativa
modulistica per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia ed alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2022/2023

Le domande di nuova iscrizione e di conferma alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 2022/2023 potranno essere presentate
dal giorno 04 gennaio 2022 al giorno 28 gennaio 2022- Informazioni per le iscrizioni:
⚫
⚫
⚫

Le iscrizioni alla frequenza della scuola dell'infanzia vanno effettuate per i bambini che vi accedono per la prima volta e
vanno confermate per i bambini già iscritti, con presentazione della domanda su supporto cartaceo;
i modelli per le iscrizioni sono disponibili presso la segreteria dell'istituto, e sul sito web www.icalbanella.edu.it;
le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettueranno presso la segreteria dell'Istituto con i seguenti

orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; venerdi ’ dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
⚫
⚫

le conferme di iscrizione al secondo e al terzo anno si effettueranno presso la scuola frequentata dai bambini nei
rispettivi plessi scolastici di Albanella e Matinella;
eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0828 — 781120 negli orari e nei giorni sopra
specificati.

all'atto dell'iscrizione i genitori dovranno compilare e sottoscrivere i modelli predisposti dal MIUR in tutte le
parti;
il tempo scuola prevalente adottato nel corrente anno scolastico è di 40 ore settimanali distribuito in 5 giorni,
dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano e pomeridiano e con servizio mensa; su richiesta delle famiglie
l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore settimanali;
potranno essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiranno i tre anni di età entro
il 31 dicembre 2021;
potranno chiedere l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia i genitori dei bambini che compiranno i
tre anni di età nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022: l'ammissione alla frequenza è subordinata alla
disponibilità di posti, all'assenza di liste di attesa, alla disponibilità di servizi, locali e dotazioni idonei ed alla
valutazione del Collegio dei Docenti. qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al
numero dei posti complessivamente disponibili, la precedenza sarà data ai bambini che compiono i tre anni di età entro il
31.12.2021.
ai fini della semplificazione amministrativa non dovrà essere presentato alcun certificato: tutti i dati richiesti per
l'iscrizione verranno autocertificati con la compilazione del modulo di iscrizione, che assume il valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
le iscrizioni non potranno essere presentate da terzi che non siano i diretti responsabili dei bambini (genitori o esercenti la
patria potestà genitoriale);
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la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori: il genitore che compila il modulo domanda deve
dichiarare di avere effettuato la scelta con il consenso di entrambi i genitori.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla L. 119/2017;
Addetto al procedimento relativo alle iscrizioni è l'assistente amministrativa Sig.ra Patrizia MORRA
Allegato: Modello per l'iscrizione.
IL Dirigente Scolastico
F.to (Prof.ssa Antonella Maria D’angelo
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA
_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome) a codesta scuola dell’infanzia di □ Albanella □ San Cesareo
per l’a.s. 2022-23
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
□ orario elevato delle attività educative fino ad un massimo di 50 ore settimanali
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
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 ____________________ (prov.)______________
il _________________________
ècittadino  italiano
 altro (indicare nazionalità)_____________________________________________________
_è residente a _________________________________
(prov. ) _________________________
Via/piazza ____________________________________ n. ______ tel. _______________________ la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1.
_______________________ ______________________ _________________ ______________
2.
_______________________ ______________________ _________________ ______________
3. _______________________ ______________________ _________________ ______________
4. _______________________ ______________________ _________________ ______________ 5.
_______________________ ______________________ _________________ ______________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita) (grado di parentela)
(titolo studio)
-

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ sì □ no
altresì dichiaro di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore/affidatario.

Firma di autocertificazione __________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola)
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Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________
Firma ___________________________________________________
________________________________________________________________________
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.

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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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, 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:________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
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 ___________________
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’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”.
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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.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno ___________________________________________
La scelta operata ha effettuato per l’intero anno scolastico cui si riferisce. A)
assistenza di personale docente

B)

Attività espressiva con

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica

(se ricadenti nella prima o ultima ora di lezione)
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data ________________
_________________________________

Firma:
Firma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne

frequentante scuola infanzia.
Nota bene i dati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Nuove disposizioni contenute nel D.lgs 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/a. 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, le richieste di vario genere, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono
essere sempre condivise da entrambi i genitori.
Pertanto ogni dichiarazione o richiesta effettuata all’ Istituzione Scolastica è fatta nell’osservanza delle norme del codice
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.
Il Dirigente Scolastico
f.to (Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo)

