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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2021/2022 
  

Alla Dirigente scolastica   
dell’ ICS “Bruno Munari”  

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________      in qualità di     
□  genitore  /esercente la responsabilità genitoriale 
□  tutore  
□  affidatario          
         
codice fiscale:  

                

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione dell’alunno/a_________________________________________________________ 
 
alla scuola dell’infanzia di via ______________________________________________ Milano  
 
per l’anno scolastico 2021/2022.  
 
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:  
 
L’alunno/a______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale:  

                

 

• è  nato/a :  a __________________________________il _______________________ 
 

• cittadinanza  □•  italiana    □ •  straniera (indicare nazionalità)________________________   
 

• se l’alunno/a : è nato/a  all’estero indicare:  mese:_____ anno:__________di arrivo in Italia      
 

• è residente a:   ________________________________________  (prov.) __________   
 

• via/piazza ______________________________________________ n.  ____ 
 

• tel.  ___/ _______________________ cell.  ____/____________________________     
 

• e-mail:_______________________________________________ 
 

• è domiciliato/a:   a____________________________________prov._________ 
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• via/piazza ___________________________________________  n. ____ 
 

• è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie         □  •  si  □•  no  
 

Si allega: 

□ fotocopia dell’attestazione rilasciata dall’ASL competente  OPPURE 

□ fotocopia del certificato vaccinale rilasciato dall'ASL competente; OPPURE 

□ copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL (in quest'ultimo caso chi iscrive il-la bambino-a deve 
verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle 
strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal 
decreto-legge)        OPPURE 

□ dichiarazione sostitutiva (allegato 4). In questo caso chi iscrive il-la bambino-a deve presentare la 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro e non oltre il 10 luglio 
2021. 

 
La propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno/a, da:  
    

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Grado di parentela 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

            

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, DPR 445/2000, 131/1998)  da sottoscrivere 
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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. 
 
Firma ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità che NON HA presentato e NON INTENDE 
presentare altre domande di iscrizioni presso altre Istituzioni Scolastiche Statali e Non 
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Data__________________            Firma____________________________________________ 
 
 
Questa istituzione scolastica, in caso di esubero di richieste di iscrizione, costituirà lista d’attesa che verrà 
gestita sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.   
 
 
 
 
 
Solo per coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra 1° gennaio 2022 e 28 febbraio 
2022 
 
Il/La  sottoscritto/a,  nel  richiedere  l’ammissione  anticipata  alla  scuola  dell’infanzia,  è  consapevole  che 
l’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei/delle bambini/e 
non anticipatari/e, all’esaurimento di eventuali liste di attesa.     
 
Data__________________            Firma____________________________________________ 
 
 
 

 
Il/La  sottoscritto/a, 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____________________________________________ 
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Allegato 1 - 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, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che l’alunno/a ___________________________________________________ 
 
 

□ intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

□ non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

 
Data__________________            Firma____________________________________________ 
 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art.155 C.C. 
modificato dalla Legge 8/2/2006 n° 54 ) 
 
 
Si informa che per la scelta dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica verrà 
consegnato alle famiglie un modulo apposito all’inizio del nuovo anno scolastico. 
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Allegato 2 - SCELTA ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
       
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ sez ____________________ 

sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,   

 
chiede  

 
che il/la  bambino/a venga ammesso/a alla frequenza  secondo il seguente orario giornaliero:  
  

□ per l’intera giornata   (dalle ore 8.00 alle ore 16.15) 
 

□ per la sola attività antimeridiana   (dalle ore 8.00 alle ore 13.45) 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO POST-SCUOLA  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ sez ____________________ 

per motivi di lavoro di entrambi i genitori 

chiede 

l’iscrizione/la riconferma  al servizio di prolungamento orario (il cui inizio è previsto presumibilmente per 

metà ottobre) dalle 16,15 alle 17,15 per l’anno scolastico 2020/2021 

 
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI COMUNALI 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ sez ____________________ 

 

chiede l’iscrizione al servizio mensa• 

□  Si  

□ No  

 
                 
Data__________________            Firma____________________________________________ 
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Allegato 3 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI GRADUATORIE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE UNITAMENTE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE) 

 

  Colonna 
riservata 
all’istituto 
scolastico 

            Bambino/a  con certificazione di  disabilità 
            rilasciata dalla ASL        

Con diritto di precedenza senza 
assegnazione di punteggio 

            Bambino/a di anni 5/6  
            (ultimo anno di scuola dell’infanzia) 

Con diritto di 
assegnazione punti 

22  

            Bambino/a  con situazioni verificabili di disagio   familiare 
(accertamento tramite ASL o servizi sociali) 

Con diritto di 
assegnazione punti 

20  

            Presenza di fratelli o sorelle nel medesimo plesso per  
            Muggiano o nell’Istituto per Salici. 
AUMENTARE DI 1 PUNTO PER OGNI FRATELLO O SORELLA (indicare 
il n° sotto il punteggio da attribuire) 

Con diritto di 
assegnazione punti 

18 
 
 
….. 

 

            Bambino/a appartenente a nucleo familiare 
 monoparentale documentato           

Con diritto di 
assegnazione punti 

18  

            Bambino/a risultante in lista d’attesa nell’anno  precedente Con diritto di 
assegnazione punti 

16  

            Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori Con diritto di 
assegnazione punti 

14  

            Bambino/a di 4 anni 
 

Con diritto di 
assegnazione punti 

11  

            Bambino/a proveniente da asilo nido Con diritto di 
assegnazione punti 

10  

            Residenza nel rispettivo bacino di utenza:  
 Salici e/o Muggiano 

Con diritto di 
assegnazione punti 

8  

            Nonni residenti nel rispettivo bacino di utenza: 
 Salici e/o Muggiano 

Con diritto di 
assegnazione punti 

6  

            Figli di genitori che lavorano in quartiere Con diritto di 
assegnazione punti 

4  

A parità di punteggio precedenza per maggiore età. Se una volta 
seguito il presente criterio, dovessero rimanere posti disponibili si 
procederà a sorteggio pubblico tra gli alunni con lo stesso 
punteggio. 

Con diritto di 
assegnazione punti 

2  

 Totale punti   

 
AVVERTENZE PER I GENITORI 
L’eventuale formazione di liste d’attesa sarà determinata entro il 30 giugno. Pertanto i genitori degli alunni 
iscritti sono invitati a verificare l’effettivo inserimento del proprio figlio in una delle sezioni. Le graduatorie 
saranno affisse all’albo della scuola. Avverso le graduatorie si può ricorrere entro 10 gg. dalla pubblicazione 
delle stesse. Qualora si ritenesse necessario verificare l’autenticità delle dichiarazioni sottoscritte dai genitori, 
l’ufficio di competenza procederà al controllo dei dati espressi.   
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Allo scadere di un mese dall’inizio delle attività didattiche in seguito a relazione delle insegnanti sulle 
frequenze, verranno depennati d’ufficio tutti gli/le alunni/e che, non avendo mai frequentato, non 
presenteranno adeguata giustificazione.    
 
Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine saranno inserite in coda alla lista d’attesa  rispettando 
le seguenti priorità:  

1. appartenenza al bacino d’utenza; 
2. età maggiore; 
3. ordine di arrivo della richiesta stessa.. 

 
 
Data__________________            Firma____________________________________________ 
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Allegato 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47, D.P.R. N. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________(____) il _______________ 

residente a __________________________________________________________________(____) 

in via/piazza_____________________________________________________________ n. ______ 

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 

 
l’alunno/a __________________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 luglio 
2020, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
Data__________________            Firma____________________________________________ 

 
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 

o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 
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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. 
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