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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 

Via  Papa Giovanni XXIII  N.5 - 31044  Montebelluna (TV) – C.F. 92035630265 - COD. MECC.: TVIC883004 
Email: info@icmontebelluna1.edu.it - tvic883004@pec.istruzione.it  sito: www.icmontebelluna1.edu.it 

Tel : 0423 22284  -  Fax: 0423 608820 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA              

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” 

 __l__ sottoscritt_ (cognome e nome)________________________________________________________ nat ___ 

a __________________________         il ___ /___ /____   cod. fisc._____________________  

 □ Padre  □ Madre  □ Tutore   □ Affidatario  

 

__l__ sottoscritt_ (cognome e nome)_______________________________________________________ 

nat ___ a ___________________________       il ___ /___ / _____ cod.fisc._____________________ 

□ Padre  □ Madre  □ Tutore   □ Affidatario  

  

del ______ bambin___   ______________________________________________   □ Maschio □ Femmina  

(Cognome e Nome dell’Alunno/a)  

 

C H I E D O N O  

L’ISCRIZIONE del proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/22 alla Scuola dell’Infanzia:  

(indicare in ordine di preferenza: 1° - 2° - 3° - 4°)  

□ “E. MENEGON” - Mercato Vecchio              □ “A. BORTOT” - Contea  

□ “L’AQUILONE” - S. Andrea                            □ “ARCOBALENO” - Busta  
   

 C H I E D E di avvalersi,  

□  Orario Ordinario di 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00.  

 

C H I E D E, altresì, di avvalersi,  

□     dell’anticipo (poiché compie i 3 anni entro il 30 aprile 2022), subordinatamente alla disponibilità  

       di posti e alla precedenza ai bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021;  
 

D I C H I A R A  
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero ( L.127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000), che:   

•__ l __  propri__ figli__  _________________________________________________   □ Maschio □ Femmina  
(Cognome e Nome dell’Alunno/a)  

CODICE FISCALE  
                                

Sezione                   
FOTOTESSERA  
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• è nat___      a _____________________________    prov. ___________              il _____/_____ /______  

• è cittadino   □  italiano       □  altra cittadinanza (indicare la nazionalità) ________________________  

• è  residente  a           ___________________________________________________________ (Prov._____ ) in 

Via __________________________________ n° _______     Telefono  Casa:  ______________________ •  

è domiciliato  a (compilare solo se diverso da residenza) _________________________________________ (Prov._____) in 

Via __________________________________ n° _______     Telefono  Casa:  ______________________ 

Cellulare Madre ____________________________ E-mail:__________________@_________________; 

Cellulare Padre  ____________________________ E-mail:__________________@_________________; 

 

Altri recapiti telefonici per reperibilità in caso di emergenza (es. lavoro genitori, parenti o persone di fiducia - specificare): 

__________________________________________________________________________________________  

  

RELIGIONE CATTOLICA –  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

  

“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 all’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 d’applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.”  
   

SI    □ avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica    

NO  □ non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica     

La programmazione generale delle attività formative e didattiche alternative all’insegnamento della Religione Cattolica è specificata 

nel Piano dell’Offerta Formativa. Informazioni più dettagliate saranno fornite dalle insegnanti ai genitori interessati all’inizio dell’anno 

scolastico.  

Data, _____/_____/______   Firma: ____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

• è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: □ SI  □ NO, presso l'ufficio di igiene di ____________  

• presenta disabilità certificata, o in corso di certificazione, da parte dell’U.L.S..S.:   □ SI     □ NO  

      (se sì, consegnare in Segreteria entro il 6 febbraio 2021 copia della certificazione - verbale di accertamento)   

• eventuale Asilo Nido o altra Scuola dell’Infanzia frequentata e per quanti anni: _________________________  

• per gli alunni stranieri: il/la bambino/a si trova in Italia dalla seguente data (indicativamente): _____/_____/______  

• per gli alunni stranieri: il/la bambino/a conosce l’italiano:  □ SI □ NO (lingua parlata: __________________) • 

di non aver presentato domanda di iscrizione presso altri Istituti (in caso di doppia iscrizione anche presso altre scuole  

dell’infanzia dovrà comunicare in Segreteria entro il 6/03/2021 la scelta della scuola dove  intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a);  

• la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a e ai genitori, da :  

Grado Parentela  Cognome e Nome  
Data 

Nascita  

Luogo     

Nascita  

Per fratelli/sorelle in età scolare:  
Scuola e Classe che 

frequenteranno nell’a.s.2020/2021  

Fratello/sorella           

Fratello/sorella           
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COMUNICA che richiederà i seguenti servizi al Comune di Montebelluna   
(Per informazioni su costi e modalità di funzionamento rivolgersi all’Ufficio Scuole del Comune di Montebelluna,   presso il Municipio sito in Corso Mazzini, 118 - tel. 0423/617295-

212-290-256)  

□ Mensa  □Trasporto Scolastico (Il servizio di trasporto scolastico funzionerà SOLO per le scuole L’Aquilone, 

Arcobaleno e  A. Bortot)  

LIBERATORIA (Dlgs. 196/03)   

  

Inoltre il sottoscritto Autorizza (barrare con una X):  
 La partecipazione di suo/a figlio/a a tutte le iniziative della scuola fuori dall’edificio scolastico per tutto il tempo 

che frequenterà la scuola dell’infanzia;  

 Riprese fotografiche, audio/video, nell’ambito delle attività didattiche/partecipazione a concorsi cui la scuola 

aderisce o come foto ricordo di gruppo;   

 Preso atto che la responsabilità dell’insegnante per ciò che concerne la vigilanza sugli alunni, termina con la fine 

delle lezioni, nel caso gli sia impossibile ritirare personalmente il/la bambino/a da scuola, a farlo/a prelevare dalle seguenti 

persone maggiorenni munite di documento di riconoscimento, esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità (specificare 

nome e cognome e numero di telefono):  
1. _____________________________ 2._________________________3. ____________________________  

   

Data, _____/_____/______     Firma: ____________________________________________________  
  
   

D I C H I A R A  

inoltre, sotto personale responsabilità, quanto segue ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione: 
(Apporre  una X  solo sulla colonna per indicare i requisiti posseduti e documentabili)  

  

CRITERI E PUNTEGGI   
(stabiliti dal Consiglio d'Istituto)  

X  punti  Ris. Ufficio  

1.  Bambino in situazione di disabilità (da documentare)    10    

2.  Bambino in situazione di rischio su segnalazione dei Servizi sociali del Comune, 

dell’ULSS o bambino in affidamento o in adozione (da documentare)  
  

5  
  

3.  Bambino che ha o che convive con un solo genitore (da documentare)    5    

4.  Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità o fratello/sorella disabilità (da 

documentare)  
  

5  
  

5.  Presenza nel nucleo familiare di altri figli che stanno frequentando la scuola prescelta e la 

frequenteranno anche il prossimo anno scolastico  
  

10  
  

6. La scuola scelta è la più vicina all’indirizzo di residenza    15    

7. La scuola scelta è la più vicina all’indirizzo di residenza dei nonni da 

documentare; tale voce è alternativa alla precedente).  
  

3  
  

8. Entrambi i genitori lavorano o l’unico genitore convivente lavora (da documentare)    5    

9. Il bambino che viene iscritto compie 5 anni entro la scadenza del termine per la       

presentazione delle domande di iscrizione  
  

5  
  

10. Il bambino che viene iscritto compie 4 anni entro la scadenza del termine per la      

presentazione delle domande di iscrizione     
  

3  
  

11. Bambino in situazione di grave, urgente e documentabile necessità (alternativa al punto 2)    10    

12. Residenti nel comune di Montebelluna    20    

                                                                        (Riservato all’Ufficio)   TOTALE PUNTI        

  

NB. In caso di richieste relative a due o più alunni con grave disabilità, a parità di punteggio, sarà accettato il          

bambino nato prima.  
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Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole di quanto segue:   

VARIAZIONE RECAPITI – E’ tenuto a comunicare tempestivamente agli Uffici dell’Istituto Comprensivo e agli 

insegnanti ogni variazione a quanto dichiarato e comunicato nella presente domanda, con particolare attenzione ai dati 

relativi alla patria potestà, al domicilio o residenza e ai recapiti telefonici.  

POTESTÀ GENITORIALE - “La Potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 

interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute 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 

potestà separatamente”. (L. n° 54/2006).  Spetta ai genitori informare la Scuola in merito ad eventuali provvedimenti 

giudiziali di decadenza/limitazione della potestà parentale o riguardanti l’affidamento dei figli in caso di separazione o 

divorzio.   
  

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 13del 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 *   __________________________        ____________________________  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE  
Con riferimento all’adempimento dell’obbligo vaccinale per l’anno scolastico 2021-2022 si applicano le misure di 

semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 703, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119; di seguito riassunto:  
1. Entro il 10 marzo la scuola trasmette all’Istituto dell’azienda sanitaria locale ULSS 2 Marca Trevigiana l’elenco degli 

iscritti per l’anno scolastico successivo; 
2. Entro il 10 giugno l’Istituto dell’azienda sanitaria locale ULSS 2 Marca Trevigiana restituisce alla scuola l’elenco con 

l’indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali; 
3. La scuola invita i genitori a depositare entro e non oltre il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di 

vaccinazione all’azienda sanitaria locale ULSS 2 Marca Trevigiana. 
 

N.B. LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE VACCINALE COMPORTA LA 

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE 
   

Spazio per eventuali comunicazioni/richieste alla scuola dei Genitori:  

  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SI ALLEGA (per tutti):   
1. Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’alunno/a; 
2. Copia del documento d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori. 

     

Spazio riservato alla Segreteria  

La domanda è stata ricevuta dall’assistente amministrativo il _____/____/2021, con prot. n.________________/D27 e,  dopo 

aver verificato la completezza della stessa e l’identità del genitore, è stata  Accettata   Accettata con Riserva 

perchè__________________________________________________________________________________________  
  

Montebelluna, ___________/2021          Firma A.A. Segreteria________________________________  


