Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amm.va)

Allegato Scheda A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lucca 7
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario

_l_ sottoscritt_ _______________________________ genitore/tutore dell’alunn_
______________________________________ ,
consapevole della responsabilità che può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e/o
di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2018-19
(denominazione della scuola)
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

Dichiara

chiede altresì di avvalersi:
di aver fatto richiesta di iscrizione a.s. 2018-2019 unicamente per questo Istituto
Scolastico;
Firma del dichiarante
Lucca, _________________________

_____ _____________

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018. (solo plesso Balbano)
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.___________________
- Indirizzo mail ____________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

�sì

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

�sì

Si richiama la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale, di cui al Decreto Legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.
119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati e ai successivi emendamenti.
Si richiama altresì il particolare riferimento all’art. “18 bis” : “Norme in materia di procedure connesse agli obblighi di vaccinazione”.
Si ricorda inoltre che per la scuola dell’infanzia l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa.

Firma di autocertificazione ____________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere (entrambi i genitori) al
momento della presentazione della domanda alla scuola)
1) Il sottoscritto, prende visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
2) Prende visione dell’informativa sulla responsabilità genitoriale
3) Prende visione del patto di corresponsabilità
Data
__________________
__________________

�

�

�

Firma *
__________________________________________________
__________________________________________________

* 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.

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di
dell’insegnamento della religione cattolica

scegliere

se

avvalersi

o

non

Criteri di precedenza nell’ ammissione

avvalersi
Hanno precedenza:

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, 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




o

Bambini diversamente abili

o

Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti da assistenti sociali

Per l’eventuale elaborazione della graduatoria si utilizzano i seguenti punteggi
PUNTI

CONDIZIONE

50*(nota 1)
30*(nota 1)
15
15
10
5

Data
__________________

Firma
__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

3
1

Essere residente nel bacino di utenza della scuola (vedi elenco
apposito)

Residenti nel Comune di Lucca
Presenza di un unico genitore
Presenza di fratelli o sorelle nel plesso (valido solo per Nave e
Balbano)

Stato accertato di disagio sociale (ISEE)
Avere i genitori separati o divorziati
Presenza di altri figli in età prescolare (0-5)
Presenza di altri figli in età scolare (6-16)

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado (se minorenni)

*Nota1 : barrare solo una delle opzioni

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 comunque condivisa.

IN CASO DI FIGLI GEMELLI, qualora si renda disponibile il posto, entrano entrambi

Firma
___________________________________________

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ______________________ _________________
2. _______________________ ______________________ _________________
3. _______________________ ______________________ _________________
4. _______________________ ______________________ _________________
5. _______________________ ______________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

 Per l’accoglimento degli alunni anticipatari di un eventuale lista attesa si procederà partendo dai primi
nati (solo nel plesso di Balbano).
 In caso di lista di attesa nelle sedi di Nozzano, Nave, Fagnano, gli alunni verranno accolti nella sede di
Balbano (precedenza sugli anticipatari).
 In caso di parità precede chi abita più vicino al plesso, gli alunni residenti a Balbano sono inseriti alla
scuola dell’infanzia di Balbano. (vedi elenco apposito)
 I suddetti criteri sono riferiti allo stradario fornito dal Comune di Lucca e depositato c/o gli uffici della
segreteria.
Nota bene:
 Apporre una crocetta e firmare sotto la Vostra responsabilità.
 A parità di punteggio si considera l’ età anagrafica maggiore.
 Le domande di iscrizione presentate entro i termini stabiliti hanno la precedenza sulle domande
fuori termine.
 L’Istituto si riserva di verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni.
 I genitori, al termine delle iscrizioni, dovranno informarsi sull’eventuale presenza di graduatorie nel
plesso scelto per l’iscrizione.

