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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Gen. L. Mezzacapo” 
Via Campiooi,16 -  SENORBI' (CAIC83000C) - C. F. 92105000928 

- e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it; - ℡ 070/9808786 
Scuola Infanzia Senorbì  CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C-Suelli CAAA83005D  

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L -  San Basilio CAEE83004N  
Sec. I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G -  San Basilio CAMM83004L 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________□ Genitore/esercente la responsabilità genitoriale 

  □ Tutore    □ Affidatario  

dell’alunn_  _____________________________________________________________________ 

chiede 

l’iscrizione dell’alunn_  alla Scuola dell’Infanzia di  ________________________   
. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

L’alunn__ _______________________________________ Cod. Fiscale___________________________ è 

nat_  a ___________________________________ prov. _______ il ______________________________ è 

cittadin_   □ italian_   □ altro (indicare quale) ________________________________________________ è 

residente a __________________________ prov. ______ in Via/Piazza ___________________________ 

telefono __________________ cellulare ___________________ E-Mail ____________________________ 

Che la propria famiglia è composta da: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Grado parentela 

    Padre 

    Madre 

     

     

 

- alunn__ con allergie/intolleranze alimentari certificate  □ si   □ no (allegare eventuale certificazione) 

 
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). 

 

Data _________________   firma  ________________________________ 
  

 

firma  ________________________________ 
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_l_ sottoscritt_  sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  della Scuola e delle risorse disponbili 

, chiede che  _l_  propri_  figli_  possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi con la 

organizzazione/caratteristica di seguito indicate: 

 

� Tempo normale (40 ore settimanali) con servizio mensa   
 ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00       
 

� Tempo ridotto (25 ore settimanali) senza servizio mensa 

ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00       
 

chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati dal 1/1/2018 al 30/04/2018) 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2020 
 

◄► 

 

 
_l_ sottoscritt_  ________________________________, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della scelta 

dell’insegnamento della Religione Cattolica (art.9.2 del Concordato 18/2/1984 ratificato con Legge 25/3/1985), 

chiede che  _l_  propri_  figli_ possa 

� Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica      

� Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica    

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

◊◊◊◊◊ 

 

Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica 

Chiede 

a. Attività ludico/formative con assistenza di personale docente   

b. Uscita dalla Scuola (con le persone autorizzate)     

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

data _____________________    firma ___________________________ 

 

firma ___________________________  
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CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2020/21 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Delibera del Consiglio D’Istituto n. 25 del 11/12/2019) 

 
In caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà, per ogni sede, alla formulazione di 

graduatorie, con priorità per: 

a) alunni diversamente abili; 

b) alunni già frequentanti la medesima sede; 

c) alunni con uno o più fratelli iscritti nella stessa sede. 

d) alunni residenti nel Comune* (almeno dal 1/09/2019); 

*Si procederà ad un riscontro tramite richiesta di documentazione (per l’attività lavorativa e la residenza). 

A parità di punteggio, hanno priorità i bambini di maggiore età. 

Per gli alunni anticipatari, l’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009: 

a) alla disponibilità di posti; 

b) all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 

Il modulo iscrizione 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.  

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata condivisa. 

   

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamate in materia di responsabilità genitoriale     

 Firma __________________________ 

 Firma __________________________ 

 

 

 

 

 


