
 

 

 
 

SCUOLA PER L'INFANZIA (Paritario D.M. 28\02\01) 
O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA 

15057 TORTONA (AL) P.TTA GAMBARA N°1 
TEL: 0131 - 862335   FAX: 0131 – 829811 

Email: scuolainfanzia.tortona@santachiaraodpf.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA D’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO: 

2022/2023 
 

Il/la sottoscritto/a in qualità di □ padre □ madre □ tutore □ affidatario 
 

COGNOME _________________________________________ NOME:______________________________________ 
 

CHIEDE l’iscrizione del/la bambino/a 
 

Cognome: ________________________________________ Nome:________________________________________ 
 

nato/a: _________________________ il ___________________ Residente a________________________________ 
 

via: ___________________________________________________________ n° ________CAP: _________________ 
 

Codice fiscale Bambino:                 

A tal fine dichiara: 
 Non è iscritto ad altra scuola, pubblica o privata 
 è in regola con il programma vaccinale vigente 
 
N.B. - NOTIZIE SUL BAMBINO 
- In caso di diete alimentari particolari compilare allegato per la dieta differenziata;  
- In caso di somministrazione farmaci SALVAVITA, controindicazioni e informazioni utili in caso di infortuni la richiesta dovrà essere 
presentata/documentata dal genitore con documentazione medica e perfezionata presso la segreteria della scuola. 
 

tel. 
Casa 

 
tel cell  
Madre 

 
tel cell  
Padre  

 

E-Mail  
tel lav. 
Madre 

 
tel lav. 
Padre 

 

(*) Ai sensi del D.L. n. 179 /2012 è facoltà per i cittadini di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica, cui la 
segreteria potrà indirizzare le proprie comunicazioni. 
 

Chiede che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 
 
Per l’intera giornata      Per la sola attività antimeridiana 

 dalle 7.30 / 9.30 alle 16.30   dalle 7.30 / 9.30 alle 11.00/11.30 

 dalle 7.30 / 9.30 alle 18.00   dalle 7.30 / 9.30 alle 13.00/13.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 SCUOLA INFANZIA 

Rev.2 del 16/04/2021 



 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali conseguenti alla non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione (articoli 75 e 76 del T.U. DPR n.445 del 28/12/2000): 

 
DICHIARA (ai sensi dell’art. 46 del T.U. DPR n.445 del 28/12/2000) 

 
che il proprio NUCLEO FAMILIARE (*) è costituito dai seguenti componenti. 

Cognome e Nome Cittadinanza Codice Fiscale 

Dichiarante:   

Altro genitore:   

figlio o affidato:   

figlio o affidato:   

(*) Per “nucleo familiare” si intende il nucleo composto dai genitori (o chi ne fa le veci), o dal genitore e relativo 
convivente e dai figli (o affidati) conviventi. 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata:     Si               No 
 
Riferito ai bambini che sono nati entro il 30/04/2020, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 
bambini nati entro il 31 dicembre 2019. 
 

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 dei bambini non anticipatari, all’esaurimento di 
eventuali liste di attesa. 

All’uscita, oltre che ai genitori, il bambino potrà essere affidato alle seguenti persone: 
 

DELEGATO DELEGATO DELEGATO DELEGATO 

Cognome: …………………………………. 

Nome: ………………………………………. 

Rapp. Parentela ………………………… 

Cell: ………………………………………….. 

Allegare doc. identità 

Cognome: …………………………………. 

Nome: ………………………………………. 

Rapp. Parentela ………………………… 

Cell: ………………………………………….. 

Allegare doc. identità 

Cognome: …………………………………. 

Nome: ………………………………………. 

Rapp. Parentela ………………………… 

Cell: ………………………………………….. 

Allegare doc. identità 

Cognome: …………………………………. 

Nome: ………………………………………. 

Rapp. Parentela ………………………… 

Cell: ………………………………………….. 

Allegare doc. identità 
 
 

Firma di autocertificazione ________________________________________________________________ 

(Legge 127 del 1997, d.p.r. 445 del 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. 
 
 
 
 
 
 
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 
30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, dal d.lgs. del 10/08/2018 n. 101, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

 
                   Data                  Firma per presa visione 
 
______________________     ________________________________________ 
 
                   Data 
 
______________________     ________________________________________ 
 
 
 
********************************************************************************************************** 
 
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 su 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    
 
 
Data         Firma 
 
_____________________      _____________________________________ 
 
Data         Firma 
 
_____________________      _____________________________________ 
 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia. 
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 
30/06/2003 e successive modificazioni dal d.lgs del 10/08/2018 n 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
 


