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MODULO CONFERMA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
(da consegnare, debitamente compilato e firmato, alla segreteria scolastica entro e non oltre il 28 gennaio 2022)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________
il ___/___/________ C.F. ____________________________________________
residente a ___________________________Via_______________________________________
Recapito telefonico __________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________
in qualità di _________________________________________
(Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario)

Dati dell’altro genitore:
Cognome e nome _______________________________ nato/a a __________________________
il ___/___/________ C.F. ____________________________________________
residente a ___________________________Via_______________________________________
Recapito telefonico __________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________
CHIEDE LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023, PLESSO:




Infanzia “Furreddu” Via Aosta
Infanzia “S. Lanzafame” Via Togliatti

dell’alunno _______________________________ C.F.__________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

Nat_ a _________________________________ il ____________________________
Cittadino □ italiano □altro (indicare nazionalità) ___________________________________
residente a _______________________ Prov. _______ Via____________________________ n° ___
Dichiara altresì di non aver effettuato l’iscrizione in altre scuole dell’Infanzia
chiede di avvalersi di:

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 oresettimanali
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana con ingresso ore 07:30 (solo
Lanzafame)
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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 la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1
2
3
4
5

Firma di autocertificazione
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000)
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica

Alunno/a
(cognome e nome)

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, 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: *



data

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
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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”.

L’art. 310 del D. Lgs. 297/1994 riconosce a famiglie e studenti il diritto di scegliere se avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica unicamente all’atto dell’iscrizione a scuola, in applicazione agli
accordi intercorrenti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificati con la L.121/1985.
Tale disposizione è ripresa in maniera esplicita anche dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni n.10 del
15.11.2016.
Ne consegue che il diritto di scelta in argomento si “esaurisce” all’atto delle iscrizioni e non può essere
esercitato nuovamente nel corso dell’anno scolastico con effetto all’interno dello stesso.
Prevenzione vaccinale. Adempimenti Legge di conversione del D.L. 73/2017.
Il rispetto dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso agli asili nido e alle Scuole dell'infanzia (da
zero a sei anni).
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Entro il termine di scadenza delle iscrizioni (06/02/2020) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, dovrà
essere presentata alla scuola la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero autocertificazione
(all.1), in quest’ultimo caso la documentazione dovrà essere presentata entro il 10 Luglio 2018;
- l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente.
Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del decreto legge
7 giugno 2017, n.73. convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.
Pertanto, i genitori dovranno presentare la seguente documentazione (alternativamente):
- attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata dall’ASL;
- certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
- copia della richiesta di vaccinazione.
- La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la
seguente (alternativamente):
1) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
2) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.
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Il sottoscritto _____________________________________
dichiara che l’alunno ________________________________________
 ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Pertanto allega alla presente:
 certificato vaccinale o copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL;
 copia della richiesta di vaccinazione.

 non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie
Data

Firma

Eventuali richieste o segnalazioni particolari (allergie, diete alimentari, etc):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL SUO CONSENSO al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa allegata.

Data, ___/___/______
Firma ______________________________________

