
SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI” DI MARLIA 
 

Allegato Scheda A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del  
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt _  in qualità di padre – madre - tutore 
(cognome e nome) 

 

 

CHIEDE 

 
l’iscrizione del bambin_   

(cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a. s. 2023-2024 

 

□ in subordine, in mancanza di posti disponibili presso la scuola dell’Infanzia “C. Collodi” di 

Marlia, chiede l’iscrizione presso la scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Lammari 

 
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 oppure 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 

ore settimanali 

 

Prende atto che 

 

Si possono iscrivere alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2023 

e i bambini anticipatari che compiono 3 anni entro il 31 gennaio 2024 (questi ultimi saranno accettati in 

base alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali Liste di attesa e saranno ammessi a scuola 

al compimento dei 3 anni) con precedenza agli alunni residenti nel territorio. 

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.fisso  __Cell.   

        

       Cell._____________ 

 

Indirizzo di posta elettronica1 -      

 

                                              2- _____________________________________ 

 

- Proviene dall’asilo nido si no (Se si specificare quale)   

 

- Presenta disabilità si no 

 

- E’ seguito da medici specialistici si no (Se si contattare in riservato l’Ufficio di Segreteria) 

 

 



- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

(indicare: Nome – Cognome -    Luogo e Data di nascita –  Parentela    -    Cittadinanza) 

1.  _____________________      __________________      __________    ____________ 

2. _____________________      __________________      __________    ____________ 

3. _____________________      __________________      __________    ____________ 

4. _____________________      __________________      __________    ____________ 

5. _____________________      __________________      __________    ____________ 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente: sì no 
 

Il sottoscritto dichiara di essere: 

 

Divorziato/separato:  sì    no (Se si indicare: affido congiunto: sì      no) 
 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda d’iscrizione presso la segreteria entro l’avvio 

dell’anno scolastico e la firma sarà fatta da entrambi i genitori o comunque dagli affidatari. 

 

 

 

PER GLI ALUNNI STRANIERI NATI ALL’ESTERO:  
 

 

Indicare la data di arrivo in Italia_______________________________ 

 

 

 

Firma di autocertificazione*   
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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 30.6.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data Presa visione * 
 

 

 
 

* 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. 

 

 
L’alunno usufruisce del servizio mensa sì   no 

 L’alunno usufruisce del servizio del trasporto sì no 
 

 

Le domande per mensa e trasporto devono essere fatte online sul sito del Comune di Capannori. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio politiche educative –scuola telefono 0583/428432-33-30. 

Indirizzo e mail: scuola@comune.capannori.lu.it Sito www.comune.capannori.lu.it 

mailto:scuola@comune.capannori.lu.it
http://www.comune.capannori.lu.it/


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 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, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, 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 
 

 

 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni). 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, 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. 

 

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 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, di cui al 

Regolamento definito con decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 



Allegato scheda C 
 

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. 

 

□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
Data Firma 

 

 

 
 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni). 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta delle attività didattiche alternative 

all’insegnamento della religione cattolica , 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. 

 
 

Firma  
 

Data  

 

 
 

 

 

 

N.B i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 



Il sottoscritto residente in  

 , Comune di  , genitore o esercente la patria 

podestà dell’alunna/o  , all’atto 

dell’iscrizione della/del propria/o figlia/o alla sezione dei 3 anni della scuola dell’Infanzia di 

 , dichiara, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni non veritiere: 
(apporre una crocetta sulla voce che interessa) 

 

 

 di avere n.  figli che frequentano le scuole dell’I.C. “I. MICHELONI” 

punti riserv. 

scuola 

Indicare di seguito le scuole:   
Infanzia 3 pt, Primaria 2 pt., Media 1 pt.   

 che il minore risulta essere orfano di entrambi i genitori  
10 punti   

 di avere il figlio in situazione di handicap certificata (produrre la certif.  
entro giugno) 

8 punti 

  

 che il minore vive con un solo genitore (orfano o con affidamento al 100%)  
5 punti   

 che entrambi i genitori dell’iscrivendo lavorano  
4 punti   

 che il minore risulta affidato legalmente a terzi (nonni, parenti, servizi  
sociali…) 

4 punti 

  

 di avere n. altri figli in età minore rispetto all’iscrivendo  
2 punti   

 di avere n. altri figli non ancora maggiorenni ma di età superiore  
all’iscrivendo ma non frequentanti l’Istit. Comprensivo   

1 punto 

 

 di avere i nonni residenti a Lammari, Marlia, Matraia  
1 punto 

 

 di avere almeno un genitore che lavora nel territorio del Comprensivo  
1 punto 

totale punti  
 
 

data  firma  



NORMATIVA RIGUARDANTE GLI ADEMPIMENTI 

VACCINALI NUOVI ISCRITTI SCUOLE DELL'INFANZIA 

Si ricorda a tutti i genitori che iscriveranno i loro figli al primo anno di frequenza delle scuole 

dell'Infanzia la normativa relativa agli adempimenti vaccinali obbligatori. 

 

Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, 

comma 5, del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119. 

 

Pertanto gli alunni che a settembre 2023, in data di inizio delle attività A.S. 2023-2024, non 

saranno in regola con la normativa vaccinale decadranno dal loro diritto a frequentare la Scuola 

dell'Infanzia. 

 

 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Nicola Preziuso 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.G.S. n. 39 del 1993 


