DOMANDA DI ISCRIZIONE
Scuola dell’Infanzia di Cerano
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "P.RAMATI" CERANO
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line 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 responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183.

Data,

FIRMA PER PRESA VISIONE

__l

padre madre tutore

sottoscritt

dell'alunn

CHIEDE
l'iscrizione dell

stess

al

anno della Scuola dell'Infanzia Statale
per l' anno scolastico 2021/2022.

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
Cognome e Nome

è nat

Codice fiscale

a

è cittadin

(Prov.
Italian

) il

altro (indicare cittadinanza)

è residente a

(Prov.

) in Via

telefono
altri numeri telefono utili
mail_________________________________
che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e Nome

indirizzo

Luogo e data di nascita

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI 

Parentela

NO 



Data
Firma di autocertificazione Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000 da
sottoscivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola.

Il sottoscritto 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 (Regolamento Europeo 679/2016,
Dlgs 101/2018 e DM 305/2006) Si autorizza, inoltre, l’utilizzazione a diffondere ai fini didattici e culturali le video-riprese
relative alle attività svolte dagli alunni nell’ambito del PTOF e delle altre manifestazioni a carattere culturale-educativo che ci
saranno nel corso dell’anno.

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.RAMATI" - CERANO

SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE

Il sottoscritto

genitore dell'alunno/a

sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola che resta aperta dalle ore
7:45 alle ore 16:45 da lunedì a venerdì, compreso il tempo mensa, con i seguenti orari di entrata e di
uscita:

CHIEDE
Che la bambina/o venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
Turno antimeridiano senza mensa (uscita 11:45-12:00)

SI

NO

Turno antimeridiano con mensa (uscita 13:15-13:30)

SI

NO

Turno pomeridiano con mensa entrata ore 7:45 uscita ore 16:00

SI

NO

Turno pomeridiano con mensa entrata ore 7:45 uscita ore 16:45

SI

NO

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di
età entro il 30 Aprile 2022): con inserimento graduale concordato con la scuola.
SI



NO




Il sottoscritto nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che
l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i
non anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa.
Firma
data

Genitore o chi esercita la potestà degli alunni minorenni
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi
i genitori ( cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO -

ALUNNO
(Prov.

nato a
) il

, che frequenterà nell'a.s. 2021/2022 la Scuola

dell'infanzia di Cerano.

I sottoscritt
, a conoscenza del
diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art.9.2 del
Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985).
chiede che

l

figli

possa

Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica





Firma del genitore
Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica
Chiede
a) Di poter svolgere attività complementare



b) Uscita dalla Scuola










Data

Firma del genitore

Genitore o chi esercita la potestà degli alunni minorenni
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi
i genitori ( cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54)

SCHEDA INFORMATIVA
da compilare per il servizio di assistenza scolastica

Per poter avvertire tempestivamente la famiglia nella eventualità di malore durante le lezioni o
per qualunque altra evenienza, compilare il seguente questionario:
ALUNNO

sezione

. eventuale recapito di lavoro del padre : Tel. n°
. eventuale recapito di lavoro della madre: Tel n°
. vi è sempre qualcuno in casa?



SI



NO

se entrambi i genitori sono assenti, a chi ci si deve rivolgere?
Sig.

Tel. n°

RAPPORTO DI PARENTELA
. In caso di malore grave la famiglia autorizza la Scuola a trasportare l'alunno al
pronto soccorso con ambulanza?

SI

NO

. nome del medico
Segnalazioni di particolari situazioni di salute (diabete, allergia a farmaci particolari, ecc.)

e indicazioni per immediato intervento:

A

Alunno con disabilità
SI
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) SI
Data,

_

FIRMA del Genitore o di chi esercita la potestà

NO
NO

