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 SCUOLA DELL’INFANZIA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE – anno scolastico 2020-2021 
 

              Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

di Zola Predosa 

 

Io sottoscritt_ ____________________________________  padre    madre    tutore  

             

dell’alunno/a______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

CHIEDO 

 

l’iscrizione dello/a stesso/a alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2020-2021 nel 

plesso di          Ponte Ronca, tempo pieno (8,30-16,30)                                                                       

 

e a tal fine DICHIARO 

 

 che, pur attualmente residente in altro Comune, mi trasferirò a Zola Predosa nel mese di 

________________ all’indirizzo _______________________________________ 

 

 Eventuali altre comunicazioni  

________________________________________________________________________________ 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno _______________________________________, 

presa visione dell’informativa allegata alla domanda, 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 (D. Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).  

 

Luogo, data ________________________________  Firma _______________________________________ 

 

 Autorizzo l’Istituto ad inviare tutte le documentazioni (dati identificativi, certificazioni sanitarie, P.E.I., ecc.) 

ad altre istituzioni scolastiche nell’eventuale caso di trasferimento o ad esperti esterni che saranno nominati 

come Responsabili del trattamento.  

 Non Autorizzo l’Istituto ad inviare tutte le documentazioni (certificazioni sanitarie, P.E.I., ecc.) ad altre 

istituzioni scolastiche nell’eventuale caso di trasferimento.  

In assenza di specifica indicazione l’Istituto non si riterrà autorizzato (silenzio - diniego). 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la cui informativa si allega alla domanda, 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. 

 

Zola Predosa, ____/____/______   Firma di entrambi i genitori     ___________________________ 

 

                                     ___________________________  
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AUTODICHIARAZIONE 
Al fine dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità personali e penali in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

genitore/tutore dell’alunno/a ________________________________________________________  

dichiara che il/la proprio/a figlio/a è nato/a a __________________________ il ____/____/______  

ed è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare quale) _____________________________________  

codice fiscale ____________________________________________            sesso  F       M   

è residente a ____________________________ (_____) in via _____________________________  

è domiciliato/a a _________________________ (_____) in via _____________________________  

tel. casa _____________________        altro recapito __________________________ 

cell. tutore/padre _______________________   cell. tutrice/madre _________________________ 

e-mail tutore/padre _____________________________________  

email tutrice/madre _____________________________________ 

 

Dichiarazione obblighi vaccinali 

 

Con riferimento alla Legge del 31/07/2017 n. 119 sull’obbligatorietà vaccinale, si allega alla presente domanda la 

documentazione comprovante (barrare cosa si allega): 

❏ l’avvenuta vaccinazione; 

❏ l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente); 

❏ l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche); 

❏ la presentazione della copia di richiesta della vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 

competente; 

❏ la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (il modello può essere scaricato dal sito del Ministero della 

Salute al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4826_listaFile_itemName_0_file.pdf 

Alla luce dell’attuale normativa, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

 

Ai fini della compilazione degli elenchi elettori degli Organi Collegiali dichiaro altresì: 

 

PADRE: Cognome ____________________     Nome ____________________________________ 

Nato a _________________________ il _______________ Cittadinanza _____________________ 

Indirizzo (se diverso da quello dell’Alunno)_____________________________________________  

MADRE: Cognome _____________________ Nome ____________________________________ 

Nata a ________________________ il _______________ Cittadinanza ______________________ 

Indirizzo (se diverso da quello dell’Alunno) ____________________________________________  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4826_listaFile_itemName_0_file.pdf
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che la propria famiglia convivente è composta da (elencare i componenti):  

Cognome e nome  Data e luogo di nascita Grado di parentela Scuola classe sezione 

frequentata (solo per i 

fratelli) 

    

    

    

    

    

    

 
Zola Predosa  __/___/____                 Firma dei genitori ___________________________ 

           ___________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Art.47 D.P.R 28-12-2000 n.445 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data del termine delle iscrizioni, fatta eccezione per 

la residenza, il cui termine di acquisizione risulta fissato per il 31/08/2020. Non saranno accolte 

modifiche o integrazioni all’autocertificazione dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive. 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a  ________________  

il ____/____/______ genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 DPR 28.12.2000 n. 445,  
 

DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

Residenza (barrare una sola opzione): 

 Che il/la bambino/a è residente nel Comune di Zola Predosa con almeno un genitore 

 Che il proprio nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Zola Predosa in via/piazza  

____________________________________ entro e non oltre il 31 agosto 2020 e di essere 

consapevole che, qualora tale requisito non dovesse essere posseduto entro tale termine, la 

domanda di iscrizione verrà ricollocata in fondo alla graduatoria 

 Che entro e non oltre il 31 agosto 2020 sarà presentata domanda di residenza all’Ufficio 

Anagrafe del Comune di Zola Predosa e di essere consapevole che, qualora tale requisito non 

dovesse essere posseduto entro tale termine, la domanda di iscrizione verrà ricollocata in fondo alla 

graduatoria. 

Barrare i casi che ricorrono: Punteggio Ris.Ufficio 

 Casi particolari (orfani, disabilità certificata, grave infermità di 

uno dei genitori, bambino/a con problemi di disagio socio-familiare 

segnalato ai/dai servizi) 

posto riservato 
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 Bambini di 5 anni (nati nel 2015) e di 4 anni (nati nel 2016) 

provenienti da: 

 Casa 

 Altra scuola (indicare quale) _____________________ 

________ 

precedenza 

 

 

Bambini di 3 anni (saranno accolti sulla base della graduatoria ordinata secondo i seguenti 

punteggi):  

 

Punteggio di vicinanza al plesso: 

Residenza via ________________________________________ 
 

 

Frazione ________________________ 

10 punti per i 

residenti nella 

frazione di Ponte 

Ronca, Tombe e 

Madonna Prati 

 

Frequenza continuativa all’asilo nido 
 

 Asilo nido comunale/paritario/privato autorizzato, frequentato 

nel comune di Zola Predosa/in altro Comune (indicare quale)  
 

_____________________________________ per n° mesi _______ 
 
Si considera mese intero anche la frazione del mese d’inserimento. Non dovranno 

essere tenuti in considerazione i mesi di luglio ed agosto. Per l’anno educativo 

2019-2020 i mesi di riferimento sono da settembre a gennaio (mese di scadenza 

presentazione domanda iscrizione scuola Infanzia). Non sarà tenuto conto 

dell’inserimento del bambino al Servizio di asilo nido prima del compimento 

dell’anno. Sarà tenuto conto solo della frequenza in asili nido, PGE, pubblici e 

privati regolarmente autorizzati. A tal fine si chiede di allegare alla domanda 

certificazione/attestazione del nido privato frequentato con l’indicazione del 

numero e data di autorizzazione.   

 

 

 

 
1 punto per  

ogni mese 

(fino a un massimo 

di 10 punti) 

 

 

 Iscrizione di gemelli (a ciascun gemello iscritto) 5 in aggiunta  
   

Lavoro del Tutore/Padre punti  

 Fino a 25 ore settimanali 10  

 Da 26 a 36 ore settimanali 12  

 Oltre le 36 ore settimanali 14  

 Lavori parziali, occasionali, supplenze 7  

 In cerca di occupazione (iscritto alle liste di collocamento) 5  

 Genitore unico  14  

   

Lavoro della Tutrice/Madre punti  

 Fino a 25 ore settimanali 10  

 Da 26 a 36 ore settimanali 12  

 Oltre le 36 ore settimanali 14  

 Lavori parziali, occasionali, supplenze 7  

 In cerca di occupazione (iscritta alle liste di collocamento) 5  

 Genitore unico 14  
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Altri figli punti  

 Da 0 a 5 anni (nati dal 01/01/2015 al 31/01/2020)    n° ___ 2 per figlio  

 Da 6 a 10 anni (nati dal 2010 al 2014)  n° __ 1 per figlio  

 Fratelli con disabilità 5 in aggiunta  
 

Fratelli frequentanti il plesso di Ponte Ronca (infanzia e primaria) 3  

  

 

Criteri di accoglienza delle domande di iscrizione 
 

Sulla base delle delibere del Consiglio d’Istituto, si adottano i seguenti criteri generali di 

accoglienza per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia, 

precisando che a parità di punteggio precede chi ha la maggiore età. Hanno priorità:  

 

1. bambini con disabilità certificata residenti nel Comune di Zola Predosa;   

2. bambini rispettivamente di 5, 4 e 3 anni che alla data d’iscrizione siano:  

2.1 residenti nel Comune di Zola Predosa;  

2.2 non residenti nel Comune di Zola Predosa, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal 

Tribunale dei Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Zola Predosa;   

2.3 residenti nel Comune di Zola Predosa o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni o 

comunque entro il 31 agosto 2020; 

2.4 non residenti nel Comune di Zola Predosa.  

 

L’assegnazione del posto in una scuola dell’infanzia si deve considerare definitiva per l’intero anno 

scolastico, pertanto, non si concederanno cambi classe/sezione se non per gravi e comprovati motivi 

e previa autorizzazione. Nel caso di assenza prolungata oltre 30 giorni senza giustificato motivo, il 

Dirigente Scolastico valuterà la decadenza dall’iscrizione del/la bambino/a.  Si precisa che, se il 

nucleo familiare è costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii, ...), ad esclusione dei casi di 

affido, non è prevista alcuna priorità. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti entro la data del 

termine delle iscrizioni, fissata annualmente dalla Circolare Ministeriale, fatta eccezione per la 

residenza, il cui termine di acquisizione risulta fissato per il 31/08/2020. La documentazione 

attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si verificherà un’eccedenza delle 

iscrizioni rispetto al numero dei posti disponibili. La documentazione sarà richiesta secondo il 

seguente schema: ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro certificante 

l’impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza; ai lavoratori autonomi 

l’autodichiarazione di svolgimento di attività a tempo pieno o a tempo parziale e l’impegno orario, 

specificati con chiarezza. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in autocertificazione e la 

documentazione prodotta comporterà la decadenza della precedenza acquisita.  

 

Limiti alle iscrizioni  

L’iscrizione dei bambini di 5, 4 e 3 anni è subordinata alla disponibilità dei posti per fasce d’età 

nelle singole sezioni. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di 

organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli 

edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti, nonché nel rispetto di quanto previsto dal 

D.P.R. 81/2009.  

 



  
                     ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA 

Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO)  
 Tel. 051/755355 – 755455 -  Fax 051/753754 

E-mail: boic86400n@istruzione.it   -  C.F. 80072450374 

 

 

  
 

6 

 

Eccedenza di iscrizioni   

1. Nel caso in cui, con le domande pervenute entro il termine fissato annualmente per le iscrizioni 

(31/01/2020), si costituiscano liste d’attesa in entrambe le istituzioni scolastiche di Zola Predosa (IC 

e DD), le graduatorie saranno incrociate per la costituzione di una graduatoria unica, secondo il 

punteggio assegnato, ad esclusione dei punti relativi alla vicinanza al plesso e a quelli per eventuali 

fratelli frequentanti il plesso di Ponte Ronca. Da tale lista si attingerà mano a mano che si dovessero 

liberare dei posti indistintamente nell’uno o nell’altro istituto. Eventuale rinuncia al posto assegnato 

non comporta la decadenza definitiva dall’iscrizione, ma la permanenza nella lista, in attesa del 

posto di proprio gradimento.   

2. Le domande pervenute dopo il termine delle iscrizioni e sino al 31/08/2020 formeranno una 

seconda graduatoria comune tra i due Istituti da cui si attingerà dopo aver esaurito la graduatoria 

di cui al punto precedente. Questa seconda graduatoria si intenderà chiusa al 31 agosto 2020.   

3. Le domande pervenute dopo il 31 agosto e fino al 31 ottobre 2020 verranno accolte solo in 

presenza di posti disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione.   

4. In coda alle graduatorie precedenti saranno accolte le domande d’iscrizione degli anticipatari, 

dando priorità ai residenti rispetto ai non residenti. L’ammissione di bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:  

• dalla disponibilità dei posti e dall’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

• dalla 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;  

• dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  

Gli allievi anticipatari saranno accolti, solo se autonomi dal punto di vista sfinterico e 

dell’alimentazione, con inserimento graduale alla frequenza a partire dal mese di gennaio.  

 

Dichiaro di aver preso visione dei criteri di accoglienza delle iscrizioni.  

 

Firma ________________________ 
 

N.B.: Si ricorda ai genitori che, ai sensi della C.M. prot. n. 22994 del 13/11/2019, è possibile presentare 

una sola domanda d’iscrizione; i Dirigenti Scolastici della Direzione Didattica e dell’Istituto 

Comprensivo di Zola Predosa, al fine di individuare i bambini accolti presso le scuole della propria 

Istituzione scolastica, confronteranno le graduatorie e nel caso di doppie iscrizioni verrà considerata la 

prima richiesta presentata sulla base del protocollo assegnato.   

 
 

Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DELLA SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2020/2021 

ALUNNO/A _________________________________________________________________ 
 

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 dell’I.R.C. 

 

LA SCELTA OPERATA HA EFFETTO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO e per i successivi anni di corso nei 

casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, ferma restando, la possibilità di modificare la scelta compiuta l’anno 

precedente entro il periodo delle iscrizioni. 

SCELTA DI AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                 

SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA        
(segnare la casella che interessa) 

 

Data______________                                               Firma del genitore  ______________________ 

_______________ 

                                                                                                                                                                                                      _____________________ 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

LA SCELTA OPERATA HA EFFETTO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE. 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                            

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCHE INDIVIDUALI CON INSEGNANTI         

(Segnare la casella che interessa) 

 

Data______________                                                 Firma del genitore  ______________________ 

                                      
Informativa sul trattamento dei dati personali - scuole statali (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Il Trattamento dei dati forniti in relazione all'utilizzo del presente modulo è improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e 

dei diritti. I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai 

sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il Dirigente Scolastico è titolare del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera 

procedura delle iscrizioni.  

Possono essere oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i 

dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente 

abili e per la composizione delle classi. 

Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni anagrafiche richieste dal modulo delle iscrizioni; il mancato 

conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi 

all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione; il mancato 

conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali 

punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di 

dati e informazioni supplementari inserite nel modulo delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere 

comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
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Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

   •    la conferma dell'esistenza dei dati personali; 

   •    l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

   •    la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

   •   gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

   •    il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro 

persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi 

diritti. Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

Firma per presa visione _______________________________    
 

 

Informativa sulla Responsabilità Genitoriale  

 

Il presente modulo 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 responsabilità 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.  

 

Firma per presa visione _________________________    


