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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051) 
e-mail: caee046004@istruzione.it  pec: caee046004@pec.istruzione.it 

sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

   
Alla Dirigente Scolastica del Circolo Didattico Guspini 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 
                                                              (cognome e nome) 

in qualità di* □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore  □ affidatario 
 

CHIEDE 

l’iscrizione del __ bambin __ ____________________________________________________ 
       (cognome e nome) 

 

a codesta scuola dell’infanzia plesso __________________________   per l’A.S. 2022/2023 
                                                             (denominazione della scuola) 
 

o in caso di indisponibilità di posti nei seguenti plessi in ordine di priorità: 
 

SATTA   COLLE ZEPPARA   COLLODI (VIA GIARDINI)   RODARI (PERDAS IS BOINARGIUS)

      

chiede di avvalersi  
sulla base del Piano Triennale dell’offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili del 

seguente orario: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì ore 

8.00/16.00 con servizio mensa); 

□ orario ridotto a 25 ore settimanali delle attività educative con svolgimento nella fascia del 

mattino; 

□ orario prolungato delle attività educative fino a 45 ore alla settimana (dal lunedì al venerdì 

ore 8,00/16,00 con servizio mensa e il sabato ore 8,00/13,00 senza servizio mensa) 

     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 ________________________________ il __________________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 

- è residente a ___________________________________________ (prov. ) _____________________ 

Via/piazza __________________________________________________________________ n. ____  

tel. ________________  e-mail _________________________________________ 
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- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

 

1. ________________________ ______________________________   _________________ 

 

2. ________________________ ______________________________   _________________ 

 

3. ________________________ ______________________________   _________________ 

 

4. ________________________ ______________________________   _________________ 

 

5. ________________________ ______________________________   _________________ 

 

6. ________________________ ______________________________   _________________ 
               (cognome e nome)                                              (luogo e data di nascita)                                    (grado di parentela)            

 

 
Firma di autocertificazione* __________________________________________________________ 

(Legge 127/1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola. 

 

*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. 

 

COMUNICAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 
                                                              (cognome e nome) 

in qualità di* □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore  □ affidatario 

 

DICHIARA 

che _l_ bambin __ _______________________________________________________ 
(cognome e nome)                                                    

□ ha effettuato □ non ha effettuato  le vaccinazioni obbligatorie come previsto dal decreto legge 7 

giugno, 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”.  

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

Guspini,______________________ 

Firma________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.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 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). 

 
Guspini ________________ 

 Firma per presa visione  

 

_________________________________   _________________________________ 
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ALLEGATO SCHEDA B  
 

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 all’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      □ 

 

Guspini,______________________                                       Firma*    _____________________________________________ 

 

                                                         _____________________________________________ 

 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

sia stata comunque condivisa. 

 

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”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs 196 del 
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
 

 

Per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
occorre compilare e inviare alla scuola tra il 31 maggio e il 30 giugno l’Allegato Scheda C  
 

 

 

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE MINORITARIE 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative attualmente offerte dalla scuola o di quelle che 

potranno essere attivate anche successivamente, secondo le decisioni degli organi collegiali, consapevole 

dei vincoli organizzativi e strumentali che potranno limitare l’accettazione delle richieste, chiede, qualora 

attivato, per __l__ propri__ figli__: 

 

INSEGNAMENTO CURRICOLARE DEL SARDO   SI    
 

Data________________  

Firma del genitore/i 

 

____________________________________      ____________________________________  
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CRITERI ISCRIZIONE AI PLESSI 
 
L’assegnazione ai plessi avviene secondo i seguenti criteri ai sensi della delibera n. 5 del 14/12/2021 del 

Consiglio di Circolo: 

- i genitori possono scegliere liberamente il plesso dove iscrivere i propri figli compatibilmente ai posti 
disponibili. In caso di non disponibilità l’accoglimento delle domande avviene in base alle seguenti 
priorità:prima i cinquenni, poi i quattrenni e infine i treenni.  
A parità d’età dei treenni si farà riferimento a: 
a) residenza della famiglia (viciniorietà al plesso richiesto) 
b) motivazioni oggettivamente dimostrabili dalla famiglia quali: 

1) fratelli già frequentanti nel plesso; 

2) sede di lavoro vicina al plesso richiesto; 
3) figli affidati a parenti residenti vicini al plesso. 

Gli alunni anticipatari vengono accolti a condizione che le condizioni previste dalla vigente normativa 
lo consentano e, in caso di indisponibilità di posti, graduati per età dal più anziano. 
Di norma sono inseriti in sezioni composte da non più di 25 alunni. 
Si precisa che il numero massimo degli alunni per sezione è stabilito nel rispetto della normativa 

ministeriale in materia e nel rispetto dei vincoli sul numero massimo di presenze consentito in ciascun 
caseggiato e aula secondo le prescrizioni previste dalla normativa antincendio. 

 

NOTIZIE UTILI E ULTERIORI RICHIESTE 

In questo spazio il genitore che compie l’iscrizione può indicare ulteriori notizie utili, eventuali 
suggerimenti e osservazioni in merito all’organizzazione, nonché eventuali preferenze inerenti la sezione.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Firma __________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________, genitore/tutore  

 

dell’alunna/o __________________________, iscritta/o alla scuola dell’Infanzia, per l’anno 

scolastico 2022/2023 dichiara/dichiarano di avere ricevuto e preso visione l’informativa Prot. 

n.11677 del 21/12/2021 di cui all’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 in relazione ai 

documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti e  

di dare il consenso                 non dare il consenso 

    informato per la pubblicazione di dati e immagini fotografiche degli alunni.  

 

Guspini, ___________  ___________________________________________________________ 

(firma)  

Allegati alla presente domanda di iscrizione: 

 Mini-PTOF 2022/2025 

 Informativa all’interessato Prot. n. 11677 del 21/12/2021 prevista dall’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679  

 Allegato Scheda C 

 Modulo delega ritiro minore 

 Modulo autorizzazione  


