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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023
BAAA81801T SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTELLO”
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Massari Galilei” - Bari
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________
il _____________ Documento: Tipo ______________________ n. ___________________
in qualità di o genitore/esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin__ ______________________________ alla scuola dell’Infanzia
“Montello” per l’a.s. 2022/2023:
- con orario ridotto delle attività educative, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:10 alle ore 13:10
- con orario normale delle attività educative, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10
con servizio mensa.
In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alla ricettività dei posti, INDICA in
subordine le seguenti scuole dell’Infanzia statali, paritarie o comunali in ordine di priorità:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
II modulo di 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.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di
responsabilità genitoriale.
Data_____________________

Firma ____________________________

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
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LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, Consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità; ai sensi del DPR-445/2000-ss.mm.ii.
DICHIARA
_l_ bambin __________________________________
____________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
è nat_ a ___________________________________ il _______________________
è cittadino o italiano o altro (indicare nazionalità) ____________________________________
è residente a_________________________ (prov. ), via______________________________
recapiti telefonici padre ___________________________________________
recapiti telefonici madre ___________________________________________
indirizzo mail padre ___________________________________________
indirizzo mail madre ___________________________________________
la propria famiglia convivente è composta, oltre al/alla bambino/a, da:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

1. __________________________

_____________________

_______________________

2. __________________________

_____________________

_______________________

3. __________________________

_____________________

_______________________

4. __________________________

_____________________

_______________________

5. __________________________

_____________________

_______________________

Informazioni sul/sulla bambino/a:
Alunn_ con disabilità
o SI

o NO

Alunn_ con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)
o SI

o NO

Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla
chiusura delle iscrizioni.
Per i/le bambini/e stranieri/e nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel
formato gg/mm/aaaa (dato utile per la formazione delle sezioni): ______________
Bambino/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa
documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della
ASL territoriale
o

SI

o NO

Bambino/a proveniente da famiglia con un solo genitore
o

SI

o NO

Bambino/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola
o

SI

o NO
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Bambino/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel
'Bacino di utenza' della scuola
o

SI

o NO

altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe/sezione frequentata:
1) __________________________________ classe __ sezione __ plesso ________________
2) __________________________________ classe __ sezione __ plesso ________________
3) __________________________________ classe __ sezione __ plesso ________________
altri figli frequentanti Scuole ubicate nel Municipio 2 (Quartieri: Picone, Poggiofranco, Carrassi,
San Pasquale e Mungivacca):
1). ____________________classe__________

Scuola____________________________

2). ____________________classe__________

Scuola____________________________

di aver adempiuto agli obblighi vaccinali di cui al D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge 119 del 31/07/2017, essendo a conoscenza che l'assolvimento
dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola dell’Infanzia (ai sensi dell’art.3,
comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017);
di non aver prodotto domanda di iscrizione presso altra Istituzione scolastica.
Firma di autocertificazione ____________________________________________
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda alla scuola)
Si allegano:
- Copia di valido documento di identità di entrambi i genitori (tutore/affidatario);
- Copia del codice fiscale di entrambi i genitori (tutore/affidatario);
- Copia del codice fiscale del/la alunno/a
- Documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali (di cui di cui al D.Lgs.
n. 73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017)
EVENTUALE INDICAZIONE NOMINATIVO COMPAGNO/A _______________________________
La famiglia può indicare il nominativo di un compagno/a da inserire nella stessa sezione. Si può indicare
un solo nominativo. Il nominativo verrà preso in considerazione solo se la richiesta è reciproca.

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, tenuto conto della
reale situazione degli spazi a disposizione della scuola, sarà condizionata dalla capienza delle
aule, come previsto dalla normativa.
In caso di esubero si propongono i seguenti criteri in ordine di priorità:
- Alunno/a disabile, nel limite di un alunno disabile grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/92)
per classe scolastica e nel rispetto dei criteri di seguito enunciati.
- Alunno/a che frequenta l’Istituto Comprensivo e passa da un grado all’altro di scuola.
- Alunno/a che ha fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico in cui si
chiede l’iscrizione.
- Alunno/a che risiede o i cui genitori lavorano nel Municipio 2 sede del plesso.
- Alunno/a che risiede in altro Municipio ed ha parenti che risiedono nel Municipio 2 sede del
plesso che si occupano dell’alunno/a in assenza dei genitori.
- Alunno/a che risiede in altro Municipio del Comune di Bari.
- Alunno/a che risiede in altro Comune.
A parità di condizioni si prenderà in considerazione la maggiore età dell’alunno; se persiste la
situazione di parità si procederà al sorteggio alla presenza del Dirigente Scolastico, dei genitori
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interessati e del Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato.
In caso di eccedenza di domande d’iscrizione, sarà data sollecita informazione alle famiglie per
consentire loro altra opzione presso scuola diversa.
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 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

o

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o
Data

___________________________

Firma* ___________________________
____________________________
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta sopra indicata, rientrando
nella responsabilità genitoriale, ladddove firmata da un solo genitore, deve intendersi condivisa da
entrambi i genitori, in osservanza delle norme del codice civile (art. 316 co. 1, art. 337-ter co. 3, art.
337-quater co. 3), come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154.
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

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno__________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (La scelta si esercita
contrassegnando la voce che interessa)
Attività didattiche e formative in altra sezione

o

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

o

Data

____________________

Firma*____________________
____________________
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta sopra indicata, rientrando
nella responsabilità genitoriale, ladddove firmata da un solo genitore, deve intendersi condivisa da
entrambi i genitori, in osservanza delle norme del codice civile (art. 316 co. 1, art. 337-ter co. 3, art.
337-quater co. 3), come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154.
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.
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