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       Al Dirigente Scolastico 

       dell’Istituto Comprensivo Statale “M. K. Gandhi” 

        Via P. Nenni, 25  56025 Pontedera (PI) 

 

ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

  

========================================================================== 

Il/La sottoscritt_  ..........................................................................................................................................  

in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale     tutore  affidatario 

 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunno/a  ............................................................................................................................ 

alla sottoindicata  Scuola dell’Infanzia  Statale di competenza per l’anno scolastico 2021/2022 
 

  VIA INDIPENDENZA        -           N. MANDELA       -             IL ROMITO   

   

Indica l’orario di preferenza: 
 

 ORARIO RIDOTTO ANTIMERIDIANO DI 25 ORE 

 ORARIO ORDINARIO DI 40 ORE 

chiede inoltre di avvalersi: 
 

  dell’anticipo  (per i nati entro il 30 aprile 2019)  subordinatamente alla disponibilità di posti,  alla 

precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021 e in presenza dei requisiti di 

legge.  

__l__ sottoscritt__: 

- è consapevole che, a  seguito  delle iscrizioni  stesse, la domanda è accolta con riserva relativamente alla 

sezione interessata; 

- è consapevole che in caso di formazione di lista di esclusione (per eccedenza di domande), si procederà 

nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e di seguito specificati; 

- dichiara  di aver presentato domanda soltanto a codesto istituto e di essere a conoscenza che non  può 

presentare domanda di iscrizione ad altri istituti scolastici; 

- dichiara che: 

l’alunn__   ...................................................................................      .............................................................. 
   (Cognome e nome)                                                (indicare il codice fiscale) 
 

- è nat__  a ........................................................................ Prov. ......................    il ....................................... 

- è cittadino/a italiano/a         SI      NO  (specificare cittadinanza) .............................................................................. 

- maschio   femmina   

- è residente a ................................................... Prov.............Via ................................................... n. ........... 

- tel padre .................................................................... tel. madre ………………………………….………. 

- e-mail padre................................................................................................................................................... 

- e-mail madre.................................................................................................................................................. 
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- proviene dalla scuola dell’infanzia ............................................................................................................... 

- la propria famiglia convivente è composta da: 
 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Grado di parentela con 

l’alunno/a 

   

   

   

   

   

   
 

-  gli esercenti la potestà genitoriale sono :   
 

 Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza n. telefono 

Padre/ 

tutore 

    

Madre/ 

tutrice 
    

 

- il lavoro dei genitori dell’alunno/a è il seguente : 

tipo e luogo di lavoro del padre  (o eventuale tutore) .................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

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

tipo e luogo di lavoro della madre (o eventuale tutrice) ................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

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

 

Data,..............................    Firma di autocertificazione* 

............................................................................................. 

               (Legge127 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 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data                                            Firma di 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.  
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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 per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Alunn_ ................................................................................................................................................... 
 

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 
 

Data                 Firma*                           

....................................     .................................................................................................... 

....................................     .................................................................................................... 

 
* Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi 

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, 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, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

====================================================================== 

ALLEGATO SCHEDA C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

cattolica per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Alunn__ ................................................................................................................................................. 
PREFERENZE:  

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 

 

  Attività didattiche e formative 

  Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica. 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data                 Firma*                           

....................................     .................................................................................................... 

....................................     ....................................................................................................  

 
* Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi 

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, 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.  

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento 

definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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CRITERI PER ACCOGLIMENTO DOMANDE  DI  ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

 E PER FORMAZIONE EVENTUALI LISTE D’ATTESA a.s. 2021/2022 

approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2020 

 

1) ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE - CRITERI DI PRIORITA’: 
 

a) Bambino/a con certificazione L.104 ( nel rispetto della normativa vigente e nel 

rispetto dei criteri di formazione delle classi ) 
50 punti 

b) Residenza nella zona di competenza indicata dallo stradario, posseduta al 

momento dell’iscrizione 
25 punti 

c) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico in 

cui si chiede l’iscrizione 
8 punti 

d) Residenza nel Comune ma fuori zona di competenza indicata dallo stradario 6 punti 

e) Nucleo familiare composto da un solo genitore (necessaria autocertificazione) 5 punti 

f) Entrambi i genitori lavorano (necessaria autocertificazione) 4 punti 
 

PRECEDENZE 

A parità di condizioni si prenderà in considerazione: 

1. se il minore è in affidamento, in affidamento in attesa di adozione, in adozione; 

2. la maggiore età dell’alunno/a; 

3. la minore distanza di residenza rispetto alla scuola; 

se persiste la situazione di parità si procederà al sorteggio. 
N.B.:  

a)  I bambini che compiranno il 3^ anno di età entro il 30/04/2022 (anticipatari) saranno accolti in presenza dei requisiti di 

legge. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 

89/2009: 

1) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

3) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

b) Richieste di iscrizione dopo il termine delle iscrizioni stesse, in presenza di lista d’attesa, saranno inserite in graduatoria 

dopo l’ultima iscrizione regolare, secondo i criteri sopra indicati. 

 

2) ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE - CRITERI DI PRIORITA’: 
 

a) Bambino/a con certificazione L.104 ( nel rispetto della normativa vigente e nel 

rispetto dei criteri di formazione delle classi ) 
50 punti 

b) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico in 

cui si chiede l’iscrizione 
8 punti 

c) Nucleo familiare composto da un solo genitore (necessaria autocertificazione) 7 punti 

d) Entrambi i genitori lavorano, di cui almeno 1 nel comune di Pontedera 

(necessaria autocertificazione) 
4 punti 

 

PRECEDENZE 

A parità di condizioni si prenderà in considerazione: 

1. se il minore è in affidamento, in affidamento in attesa di adozione, in adozione; 

2. la maggiore età dell’alunno/a; 

se persiste la situazione di parità si procederà al sorteggio. 
N.B.: 

a)  I bambini che compiranno il 3^ anno di età entro il 30/04/2022 (anticipatari) saranno accolti in presenza dei requisiti di 

legge. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009: 

1) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

3) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

b) Richieste di iscrizione dopo il termine delle iscrizioni stesse, in presenza di lista d’attesa, saranno inserite in graduatoria 

dopo l’ultima iscrizione regolare, secondo i criteri sopra indicati. 
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SI PREGA  DI  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA 

DI ISCRIZIONE: 

 

1) COPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A 

2) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI 

ENTRAMBI I GENITORI 

 

 


