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Al Dirigente Scolastico del XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” - SIRACUSA
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2021/2022

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di

padre

tutore

(cognome e nome)

e-mail:__________________________________________ tel ______________________
La sottoscritta ____________________________________in qualità di

madre

tutore

(cognome e nome)

e-mail:___________________________________________ tel ______________________
CHIEDONO
l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________
(cognome e nome)

a codesta Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021-2022
Chiedono, altresì, di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente
orario:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (che potranno essere garantite solo
a seguito dell’erogazione del servizio mensa a cura dell’Ente Locale competente);
orario ridotto a 25 ore settimanali;
chiedono, inoltre, di avvalersi:
dell’anticipo per coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022,
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro
il 31 dicembre 2021.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del D.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• 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;
• alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità
cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,
dichiarano 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. _________________
- 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. ____________________

______________________
______________________
______________________
______________________
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_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
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5. ____________________
(cognome e nome)

______________________
(luogo e data di nascita)

_________________ ____________
(grado di parentela)

seguenti alimenti ………………………………
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no *
- alunno/a con disabilità
sì no
- alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

(fratello/sorella
nell’Istituto)

- è allergico/intollerante ai

sì

no

Ai sensi della legge 104/92, alla domanda va allegato in caso di disabilità copia della certificazione.
(* secondo quanto previsto dal 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").
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori/tutori *

(*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).
I sottoscritti, 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 _____________
Firma di entrambi i genitori/tutori * ___________________________________________________
(*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).

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione – A.S. 2021/2022
Delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2017 e del 14/05/2018 e decreto del
Dirigente Scolastico N. 1156 del 04/12/2020
La richiesta di informazione alle famiglie è stata definita dal Consiglio di Istituto del 02/12/2020
con delibera n. 4.
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 sono
subordinati al limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal piano di
utilizzo degli edifici scolastici predisposto dall'Ente Locale competente.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 dei bambini
della SCUOLA DELL’INFANZIA seguiranno l’ordine di priorità di seguito indicato.
1) Precedenza per bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti il nostro Istituto seguendo il
criterio di vicinorietà e le combinazioni di seguito indicate:
- infanzia - infanzia
- infanzia - primaria
- infanzia - secondaria I grado.
2) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo di
capienza per sezione secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione
possibile.
3) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 3 anni di età entro la data del
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.
4) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 5 anni di età entro la data del
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.
5) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 4 anni di età entro la data del
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.
Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati.
Esauriti i posti disponibili si procederà con la formulazione della lista d’attesa seguendo gli stessi
criteri su indicati, secondo lo stesso ordine di priorità.
Le sezioni saranno formate sulla base dei posti disponibili, tenendo conto, ove possibile,
dell’omogeneità per fasce d’età.
Nota Bene: Si precisa che la vicinorietà dal plesso di pertinenza della sezione di destinazione della
frequenza sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi, desumibile attraverso il sistema
di Google Maps entro il limite massimo di 1 Km.

Si allegano alla presente domanda di iscrizione i seguenti documenti:
• copia del libretto di vaccinazione dell’alunno/a;
• copia del Codice Fiscale dell’alunno/a.
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