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Al Dirigente Scolastico 
Di Casier 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

_l_sottoscritt __       _____________________________________    padre □   madre □  affidatario/tutore □ 
                                                           (cognome e nome)                                                     

_l_sottoscritt __       _____________________________________    padre □   madre □  affidatario/tutore □ 
                                                           (cognome e nome)   

 
CHIEDONO  

 
l’iscrizione del/la proprio/a  figlio/a ____________________________________________________________  
                                                                                    (cognome e nome) 

 
alla Scuola dell’Infanzia Statale “Casa dei Bambini” di Casier per l’anno scolastico 2022-2023. 
  
Preso atto che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola individua il modello delle 40 ore settimanali 
come il più idoneo a realizzare le opportunità educative ed organizzative offerte dalla scuola,  
 
CHIEDONO la frequenza del proprio/a figlio/a ad uno dei seguenti orari: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali su 5 giorni; 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali su 5 giorni ad indirizzo Montessori; 

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

□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana. 

 
CHIEDONO l’attivazione del servizio di: 

□ Pre-scuola dalle ore 7.30  
□ Post-scuola fino alle ore 18.00. 

Il servizio verrà organizzato da enti esterni a pagamento dei genitori e vincolato al numero degli aderenti. 
(comunicazione utile ai fini conoscitivi) 

 
CHIEDONO 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 2019. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARANO che: 
 
___l___bambin_ __________________________________ codice fiscale _______________________________  
                                                                                                                                  
è nat__ a _____________________________________________ (_______)  il  ______/_____/__________ 
 
è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ___________________________________________  
 
è residente a _____________________________________________________________ (prov.)_________ 

in via/piazza _______________________________________________ n. ______ (fraz.) ______________ 

sta frequentando la scuola dell’infanzia __________________ di ___________________________________ 

è in regola con le vaccinazioni:   □ sì    □ no   

 
cellulare genitore: _______________________ e-mail _________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                       
        (STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

Cellulare genitore: _______________________ e-mail _________________________________________                                                                                                                                                                                          
        (STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
 
Allegare copia del codice fiscale del bambino, copia della carta di identità e del codice fiscale dei 
genitori/tutori legali 
 

Firma di autocertificazione ______________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione 
della domanda alla scuola. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013, 

la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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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 (decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). (allegare liberatoria) 
 
Data _______________________   Firma per presa visione _________________________________________ 
 

       Firma per presa visione _________________________________________ 
 
 
COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE oltre l’Alunno 
 (informazioni da fornire in quanto funzionali per l’organizzazione del servizio) 
 
1. __________________________________________________________  ___________________   
 
2. __________________________________________________________  ___________________   
 
3. __________________________________________________________  ___________________   
 
4. __________________________________________________________  ___________________   
 
5. __________________________________________________________  ___________________   
     (cognome e nome)                                      (luogo di nascita)  (data di nascita)                  (grado di parentela) 

 
 
 

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
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 e si ritiene tacitamente confermata per 
gli anni successivi, tranne nel caso di modifica scritta esplicita da presentarsi all’Ufficio Didattica-Alunni nel periodo 
delle iscrizioni: 
 
□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica       
□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica          

 
Se si sceglie di non avvalersi, indicare una delle seguenti alternative: 
 
□ ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE 
□ USCITA ANTICIPATA (con eventuale consegna a persona adulta delegata dai Genitori e nota alla scuola)  
□ ENTRATA POSTICIPATA 
 
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”. 
 
Casier, _____________ 
 

Firma di autocertificazione ______________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione 
della domanda alla scuola. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013, 
la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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DA COMPILARE SOLO PER GLI ALUNNI STRANIERI 
 

Data di arrivo in Italia dell’alunn__: Anni di scuola frequentati nel paese di origine: 

Comprensione della lingua italiana orale: buona  abbastanza buona  difficoltosa  

Ha frequentato la scuola dell’infanzia in Italia: 

 
 

Data di arrivo in Italia del padre:  

Data di arrivo in Italia della madre: 

Lingua parlata in famiglia: 

Il padre parla italiano:               correttamente  a sufficienza  poco  per niente  

La madre parla italiano:             correttamente  a sufficienza  poco  per niente  

I fratelli parlano italiano:            correttamente  a sufficienza  poco  per niente  

 
 

Il numero dei posti disponibili sarà definito dopo che l’Amministrazione Comunale (tramite 

documentazione dei servizi sociali), avrà eventualmente assegnato posti, a prescindere dall’età, per 

conclamate gravi situazioni familiari. 

 
 
 

REGOLAMENTO DELLE ISCRIZIONI 

 
 

Qualora le iscrizioni raccolte eccedano la disponibilità ricettiva della scuola dell'infanzia, si procederà all'applicazione 

dei criteri sotto indicati attribuendo il relativo punteggio. 

 

 punti 

1.  Bambini residenti nel comune di Casier 4 

2.  Bambini con certificazione di disabilità regolarmente attestata dal competente organo 3 

3.  
Situazione di particolare disagio psico-socio-economico-ambientale segnalato dai servizi sociali 

competenti (allegare attestazione) 
3 

4.  Entrambi i genitori conviventi lavorano  2 

5.  Un solo genitore convivente lavora  1 

6.  Bambini non residenti con genitore che lavora nel territorio comunale di Casier 1 

7.  Mancanza a qualsiasi titolo nel nucleo familiare di entrambi o di uno dei genitori  3 

8.  Bambini con un genitore o fratello con disabilità (allegare certificazione) 3 

9.  
Bambini aventi diritto alla frequenza dell’ultimo anno (5/6 anni) che non sono iscritti in alcuna 
scuola dell’infanzia 

2 

10.  
Bambini aventi diritto alla frequenza del secondo anno (4/5 anni) che non sono iscritti in alcuna 

scuola dell’infanzia 
1 

11.  Bambini con fratello o sorella che frequentano altre scuole dell’Istituto Comprensivo 2 

12.  Alunni già iscritti alla scuola dell’infanzia “Toso” (solo per le iscrizioni a.s. 2022-2023) 3 

13.  Bambini figli di personale in servizio nell’Istituto di Casier 1 

 

 

I residenti fuori Comune entreranno solo dopo che la graduatoria dei residenti a Casier sarà esaurita. 

 

In caso di parità di punteggio varrà l’anzianità anagrafica. 
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 Le iscrizioni fuori termine vengono inserite in coda alla lista d’attesa.  

 In caso di assenza non giustificata oltre i 30 giorni il bambino viene depennato e si procede con l’iscrizione 
del primo bambino in lista d’attesa.  

 In caso di assenza giustificata, oltre i 60 gg, su valutazione del DS, il bambino viene depennato fatta 

eccezione nel caso di malattia o di infortuni certificati. 

 Nel caso di un’iscrizione fuori termine di un alunno dell’ultimo anno (in previsione di scolarizzazione), viene 

data precedenza all’inserimento di quest’ultimo nei confronti degli alunni anticipatari. 

 

 

ANTICIPATARI  
(bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2023) 

 

Le domande degli alunni anticipatari verranno prese in considerazione dopo l’esaurimento della graduatoria. 

 

La graduatoria degli anticipatari sarà stilata in base ai criteri sopra esposti e in caso di parità di 

punteggio in base all’anzianità anagrafica. 

 
 

CONDIZIONI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PER I BAMBINI ANTICIPATARI 
 

È necessario che il bambino si tenga pulito e sia autonomo nell’uso dei servizi igienici. 
I bambini nati dal 1° gennaio al 29 febbraio frequenteranno la scuola con orario antimeridiano da settembre a 
dicembre fino al compimento del 3° anno di età. 
I bambini nati dal 1° marzo al 30 aprile saranno inseriti a gennaio e frequenteranno la scuola con orario 
antimeridiano fino a giugno dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa; su valutazione del DS in base alla richiesta 
motivata dei Genitori o tutori, potranno frequentare fino alle ore 16.00. 

 
 
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
 

 Le sezioni sono formate con bambini delle 3 fasce d’età (sezioni eterogenee). 
 Suddivisione equa del numero di maschi e femmine. 
 Equa distribuzione dei bambini stranieri. 
 Equa distribuzione di alunni con disabilità in dipendenza del loro numero e tipologia di disabilità valutata dal 

D.S. e dal Referente Inclusione nel rispetto della normativa vigente. 
 I gemelli ed i fratelli vengono inseriti in sezioni diverse. 

 
 
 
 

 

AUTODICHIARAZIONE  
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA 

 

___l___ sottoscritt__ _____________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di trovarsi nelle seguenti 

condizioni riferite al/alla figlio/a (selezionare quelle che interessano):  

 

  bambini residenti nel comune di Casier; 

  bambini con certificazione di disabilità regolarmente attestata dal competente organo (in allegato certificazione); 

  situazione di particolare disagio psico-socio-economico-ambientale; 

  entrambi i genitori conviventi lavorano; 

  un solo genitore convivente lavora; 

  bambini non residenti con genitore che lavora nel territorio comunale di Casier presso la ditta________________; 

  mancanza a qualsiasi titolo nel nucleo familiare di entrambi o di uno dei genitori;  

  bambini con un genitore o fratello diversamente abili (in allegato certificazione); 
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  bambini aventi diritto alla frequenza dell’ultimo anno (5/6 anni) che non sono iscritti in alcuna scuola dell’infanzia; 

  bambini aventi diritto alla frequenza del secondo anno (4/5 anni) che non sono iscritti in alcuna scuola dell’infanzia 

  bambini già iscritti alla scuola dell’infanzia “Toso” (solo per le iscrizioni a.s. 2022-2023); 

  bambini con fratello o sorella che frequentano le scuole dell’Istituto comprensivo di Casier; 

  bambini figli di personale in servizio nell’Istituto di Casier. 

 

Casier, _____________ 
 

Firma di autocertificazione ______________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione 
della domanda alla scuola. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013, 
la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 


