
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO  (Vicenza)

tel. 0444/659089 – fax. 0444/657385 COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanella.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s.2022/2023

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo (VI)

Il sottoscritto □ padre □ tutore

Cognome e nome

e

La sottoscritta □ madre □ tutore

Cognome e nome

Genitori dell’alunn_ ❑M ❑ F

Nato/a a il

residente a ___________________________ (prov.______) Via/piazza ______________________________n. ____

CHIEDONO

l’iscrizione dell’alunno/a sopraindicato per l’a.s. 2022/2023 alla scuola dell'infanzia
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, presa visione che l’attività didattica è
organizzata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non
permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e a conoscenza dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, 

CHIEDONO CHE _L_ PROPRI_ FIGLI_  FREQUENTI:

❑ ORARIO ORDINARIO delle attività educativo-didattiche per 40 ore settimanali 
❑ ORARIO RIDOTTO delle attività educativo-didattiche per 25 ore settimanali mattutine (dalle ore 8:00 alle ore 13:00)

INOLTRE CHIEDONO CHE _L_ PROPRI_ FIGLI_:
usufruisca della mensa;
non usufruisca della mensa con uscita dalle ore 12:45 alle ore 13:15
usufruisca del servizio di post-accoglienza a pagamento:

dalle ore 16:00 alle ore 17:00
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

L’orario di prolungamento sarà organizzato dalla scuola solo se sarà raggiunto un numero sufficiente di bambini ed il
servizio sarà a pagamento. La quota potrà variare a seconda di quanti ne faranno richiesta.
Il servizio è gestito da Associazione esterna in convenzione con l’ Istituto.

mailto:viic85900e@istruzione.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it/


A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

l’alunno/a
______________________________________________________________________________________________

(cognome e nome)

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________

è nato/a a _____________________________________________il ________________________________________

è cittadina/a (indicare la nazionalità) _________________________________________________________________

a partire dal ____________________________________________________________________________________

è residente a _______________________________________ prov. (______) in via/Piazza ____________________

telefono fisso _________________________________________

cellulare mamma _________________________ cellulare papa’ ___________________________________________

indirizzo e-mail mamma __________________________________

indirizzo e-mail papa’ ____________________________________ 

a frequentato l’asilo nido ____________________________________ per n° anni _____ 

in caso di iscrizione al II° o III° anno indicare quale scuola infanzia sta frequentando _______________________ 

● entrambi i genitori lavorano  

● solo un genitore lavora  

ha già fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia ________________________________________________________
(indicare il cognome e nome dell’ alunno/a)

______________________________________ sez._____________
(scuola) 

ha già fratelli  frequentanti la scuola primaria _____________________________ (cognome e nome) cl.______________

ha già fratelli  frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Sandrigo (cognome e nome) _____________________

cl .______________

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI ▢ NO ▢ (compilare ALLEGATO 1 - Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000).
Si ricorda 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.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola
stessa.

Indicare eventuali allergie, intolleranze alimentari, rilevanti  patologie, o altre problematiche di natura sanitaria
(evidenziare l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci salvavita per compilare l’apposita modulistica. Tali
indicazioni hanno validità solo se accompagnate da idonea certificazione medica).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



La propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno, da (informazioni da fornire perchè utili per l’organizzazione
dei servizi e gli Organi Collegiali, ad es:.elezioni scolastiche):

1. _________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________ il ____________ grado di parentela ________________________

2. _________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________ il ____________ grado di parentela ________________________

3. _________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________ il ____________ grado di parentela ________________________

4. _________________________________________ (cognome e nome)

nato a _________________________ il ______________ grado di parentela _______________________

In caso di malore del bambino/a si prega di avvertire il Sig. _________________________ tel. n._________________

Cellulare n.___________________ oppure al Sig._____________________________tel. n. ____________________.

Qualora non si reperiscano i genitori o le persone autorizzate, il bambino/a sarà portato al Pronto Soccorso

dell’Ospedale Civile di Vicenza.

Data ____________________

 _______________________________________ 

Firma di autocertificazione

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola (D.P.R. 445/2000).

● Il sottoscritto 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.

● A tal scopo dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
pubblicata sul sito web istituzionale

Data _____________________                                                               Firma ________________________________



IL/I SOTTOSCRITTO/I

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

sotto la propria personale responsabilità di esercitare la patria potestà nei confronti del minore

________________________________________________________________________________________________

e si impegna/impegnano a dare comunicazione all’Istituto per qualsiasi variazione a quanto dichiarato.

Quanto sopra al fine di consentire alla scuola l’esercizio della prevista vigilanza e custodia dei minori ad essa affidati.

Firma  padre ______________________________________________  

Firma madre       ______________________________________________

Si allegano 

● copia codice fiscale dell’alunno/a, mamma e papà
● una foto recente dell’ alunno/a (formato tessera)

Si comunica che il proprio figlio tornerà a casa da scuola

❑ Accompagnato, oltre che dai genitori, dalle seguenti persone maggiorenni indicate di seguito:

______________________________   __________________________________     _________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)                           (grado di parentela)

______________________________   __________________________________     _________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)                           (grado di parentela)

______________________________   __________________________________     _________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita)                           (grado di parentela)

Allegare documento di riconoscimento valido dei delegati sopraindicati.

Le suindicate autorizzazioni (o non) si intendono valide per l’intero ciclo scolastico.
In caso di variazioni i genitori sono invitati a comunicarle.

Data ______________
Firma   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

  



 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line 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 responsabilita' genitoriale.

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 LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Data ______________________
Firma   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

ALUNNO
________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                (cognome e nome) 

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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. 
Può essere modificata all’inizio di ogni anno scolastico prima dell’inizio dell’attività didattica.  

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Data ___________________

Firma _________________________________________ 

(genitore o chi esercita la potestà)

Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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”.

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

ALUNNO
________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                        (cognome e nome) 

Scuola  Infanzia __________________________________________________________________________

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Attività didattiche e formative
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
Entrata/Uscita dalla scuola  accompagnato da genitori o delegato

Data ______________ 
Firma ________________________________ (genitore o chi esercita la potestà) 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel
caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore
ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che  

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

Il sottoscritto – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2022,
la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Sandrigo, 

Il Dichiarante

_____________________________

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

        


