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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” GALLARATE 

 

_l_ sottoscritt_   in qualità di □ padre □ madre □ tutore  

                         (cognome e nome) 

Data di nascita ____________    cittadinanza ____________ prov._____   

Comune o stato estero di nascita ____________________      sesso ______ 

Codice fiscale ____________________    

residenza:   via/p.zza   _________________________  comune _____________ 

cap_____      prov. ______ 

domicilio:   via/p.zza   _________________________  comune _____________ 

cap_____      prov. ______ 

tel. ____________________   mail ____________________________________ 

 

 

E 

 

 

_l_ sottoscritt_   in qualità di □ padre □ madre □ tutore  

                         (cognome e nome) 

Data di nascita ____________    cittadinanza ____________ prov._____   

Comune o stato estero di nascita ____________________      sesso ______ 

Codice fiscale ____________________    

residenza:   via/p.zza   _________________________  comune _____________ 

cap_____      prov. ______ 

domicilio:   via/p.zza   _________________________  comune _____________ 

cap_____      prov. ______ 

tel. ____________________   mail ____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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CHIEDONO 

 
l’iscrizione del  Bambin_    

(cognome e nome) 

alla scuola dell’infanzia di 

 
□ “Collodi” PRADISERA □ “Andersen” CAIELLO □ “Baracca” CASCINETTA 

 

per l’a.s. 2023/24 e chiedono di avvalersi di: 
 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle 8.00 alle 16.00) 
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali 

(dalle 8.00 alle 17.30 - attuabile solo se si raggiunge la percentuale del 15 per cento di iscritti nel 

plesso), 
□ orario ridotto delle attività educative a 25 ore settimanali (dalle 8.00 alle 13.00) 

 
chiedono altresì di avvalersi: 

 

□ dell’anticipo (per i bambini/e che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024) subordinatamente 
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2023. 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente 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.   

 è domiciliato a    (prov.) ____ 

- via/piazza  n.   

 

inoltre PER LA VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE  

 

□ dichiarano di essere a conoscenza della Normativa (art. 3 e 5 del DL73/17 e successive 

modificazioni - legge 119/17) relativa alla certificazione vaccinale che subordina la frequenza alla 
scuola dell’Infanzia alla regolarità del percorso vaccinale che sarà verificata dall’Istituto tramite 
Anagrafe Vaccinale. 

 

- alunno/a ha frequentato il Nido □ sì □ no 

se sì indicare in quale struttura  nel comune di   
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- per gli alunni stranieri nati all’estero indicare la data di arrivo in Italia     

- alunno/a con disabilità diagnosticata □ sì □ no 

- alunno/a con disabilità in fase di accertamento □ sì □ no 

 

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

 

1.       
 

(cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela) 

2.        

(cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela) 

3.        

(cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela) 

4.        

(cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela) 

5.        

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati sopra esposti. 

 
 

 

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 

la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 
Si chiede di anticipare la scelta della alternativa che sarà formalizzata successivamente secondo 

normativa ministeriale: 

 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
     

 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo 
per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)                           

      
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
    

Per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 
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Firma: __________________________________________________________________ 

Genitore  

 

________________________________________________________________________ 

Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o secondo 

grado saranno chieste dall’istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni per iscritto in ordine 

alla modalità di uscita dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 
Data_________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 
196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. 


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”. 

 
 

Data    

Firma 

       

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di I grado (se minorenni). 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 

genitori (cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n°54) 

 
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. 

 

- Dati anagrafici degli esercenti la potestà genitoriale, per l’elezione degli organi collegiali 

 
 

Cognome Nome Luogo di nascita 
Data di 
nascita 

Madre     

Padre     

Tutore     

 

DATI PER GLI ORGANI COLLEGIALI 
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- Altri figli che eventualmente frequentano questo Istituto: 
 

Cognome e Nome Classe/Sezione Scuola 
   

   

   

Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016 e in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica 

che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente 
Scolastico in persona della Dott.ssa Francesca Capello nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 

direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle operazioni 
di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino 

al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale della scuola al seguente link (https://www.icponti.edu.it/home/gdpr-e-privacy/). I dati conferiti 
sono indispensabili per l’iscrizione. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione 
ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità 
di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato 
in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato perfezionare l’iscrizione. 
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. Il sottoscritto esercente 

la potestà genitoriale dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 
esprimere il consenso, in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art 8 delReg. UE 679/16 al 
trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) e) ed f) del 
Reg. Ue 679/16 

 

Data   Firma   

 

NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI 

Firma per autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda a 

scuola. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 
155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54). Nel caso la domanda sia 
inviata tramite posta elettronica deve essere accompagnata da copia del documento di identità di 
entrambi i genitori. 

 

Data  /  /   

Firma del genitore   
 

Firma del genitore   
 

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. 
 

E’ INDISPENSABILE ALLEGARE le fotocopie dei seguenti documenti: 

 

□ FOTOCOPIA CODICE FISCALE 
□ FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO (SOLO PER ALUNNI STRANIERI) 
□ EVENTUALI DIAGNOSI/CERTIFICAZIONI 

□ TABELLA AUTOCERTIFICAZIONE PUNTEGGI DI PRECEDENZA 

□ EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDO E A DISPOSIZIONI SUL 
DIRITTO DI VISITA IN CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI 

□ CERTIFICATO LAVORO IN CASO DI RICHIESTA 50 ORE 

Criteri per l’iscrizione degli alunni ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA-a.s.2023/2024 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
https://www.icponti.gov.it/home/gdpr-e-privacy/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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Per la scuola dell’Infanzia, fermo restando la precedenza degli alunni di 5 anni, si costituisce la lista 

d’attesa, sulla base dei seguenti criteri all’interno dei quali si darà precedenza agli alunni disabili. 

 

 

Il sottoscritto    

 

genitore dell’alunno                                                    dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

 

 

Alunno residente nel quartiere della scuola di 

riferimento, come da stradario comunale 

Punti 15  

Alunno residente in altri quartieri dell’Istituto 

 Comprensivo 

Punti 10  

Alunno non residente nei quartieri dell’Istituto, 

ma che risiede in Gallarate 

Punti 5   

Alunno residente in Gallarate i cui genitori 

lavorano entrambi 

Punti 4  

Agli alunni residenti in Gallarate i cui genitori 

risultano entrambi lavorare o essere iscritti alle liste 

di collocamento 

Punti 3  

Agli alunni residenti nei comuni confinanti Punti 2  

Agli alunni residenti in altri comuni I cui genitori 

lavorano a Gallarate 

Punti 2  

Agli alunni residenti in altri comuni non confinanti Punti 1  

Agli alunni con fratelli già iscritti e frequentanti la 

stessa scuola dell'istituto Ponti 

Punti 5  

Agli alunni con fratelli già iscritti e frequentanti 

l'istituto Ponti 

Punti 2  

 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (compimento dei 3 anni d'età dopo il 31 dicembre) è 

condizionata all'esaurimento delle liste d'attesa dei bambini non anticipatari. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – ART. 17 (Criteri per l’iscrizione degli alunni e  
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la formazione delle classi):  

 

Possono essere iscritti nelle scuole dell’Istituto tutti gli alunni, indipendentemente dal bacino 

d’utenza e dalla località di residenza, purché il numero complessivo degli iscritti non determini 

l’aumento dell’organico. Nel caso ciò avvenisse si darà la precedenza, all’interno di ogni criterio 

sotto riportato, e per tutti gli ordini di scuola, agli alunni disabili.  

 

Si precisa che priorità e punteggi andranno a costituire graduatoria solo relativamente alla scuola 

indicata come prima scelta – in caso di seconda scelta presso questo istituto o altro istituto (anche 

quello del proprio bacino di utenza) la richiesta sarà inserita in coda alla graduatoria già formata. 

 

Hanno assoluta priorità i residenti nel Comune di Gallarate. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, fermo restando la precedenza agli alunni di 5 anni, si costituisce la lista 

d’attesa, sulla base dei seguenti criteri all’interno dei quali si darà precedenza agli alunni disabili. 

 

1. agli alunni residenti nel quartiere della scuola di riferimento, come da stradario comunale 

PUNTI 15 

2. agli alunni residenti in altri quartieri dell’Istituto Comprensivo PUNTI 10 

3. agli alunni non residenti nei quartieri dell’Istituto, ma che risiedono in Gallarate PUNTI 5 

4. agli alunni residenti in Gallarate i cui genitori lavorano entrambi PUNTI 4 

5. agli alunni residenti in Gallarate i cui genitori risultano entrambi lavorare o essere iscritti alle 

liste di collocamento PUNTI 3 

6. agli alunni residenti nei comuni confinanti PUNTI 2 

7. agli alunni residenti in altri comuni i cui genitori lavorano a Gallarate PUNTI 2 

8. agli alunni residenti in altri comuni non confinanti PUNTI 1 

9. agli alunni con fratelli già iscritti e frequentanti la stessa scuola dell’Istituto Ponti PUNTI 5 

10. gli alunni con fratelli già iscritti e frequentanti l’Istituto Ponti PUNTI 2 

 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (compimento dei 3 anni d’età dopo il 31 dicembre) è 
condizionata all’esaurimento delle liste d’ attesa dei bambini non anticipatari. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia le sezioni vengono costituite dalle insegnanti del plesso entro il mese di giugno 

compatibilmente con il numero degli iscritti nel rispetto dei seguenti criteri: 
1. Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo aver accolto tutte le 
domande degli aventi diritto che hanno presentato regolare iscrizione nei termini e, comunque, tenendo conto 
della capienza delle sezioni e non oltre il mese di febbraio. 
2. Le sezioni si formano con un limite massimo di 27 alunni eterogenei per età e comunque tenendo conto 
delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza. 

3. Di norma le sezioni saranno formate ripartendo equamente: maschi e femmine, alunni stranieri, alunni 
diversamente abili, alunni in particolari situazioni di difficoltà seguendo un ordine alfabetico alternato, maschi 

e femmine, con inizio dalla sezione A e per tutte le sezioni da formare. 
4. Gli alunni gemelli o fratelli saranno accolti di norma in sezioni distinte, in modo da dare a ciascuno 
l'opportunità di mettersi in gioco a prescindere dalla "fratellanza", incontrando fatiche e soddisfazioni che 
dipendono dal poter fare riferimento esclusivamente sulle proprie forze. 
5. L'alunno che non frequenta la scuola per più di un intero mese, senza motivazione medico-sanitaria, viene 

depennato. In caso di richiesta di ripresa di frequenza dovrà formalizzare una nuova iscrizione. Se il numero 
dei frequentanti lo consente, sarà accolto nella scuola possibilmente nella ex sezione di frequenza, 
diversamente segue l’iter previsto. 
6. Per facilitare l’approccio all’istituzione scolastica e rendere più agevole il distacco dalla famiglia, si rende 
necessario gradualizzare i tempi per l’inserimento a scuola.  
7. Particolari esigenze della famiglia in merito alla preferenza di iscrizione in una scuola/sezione dovranno 
esser presentate al Dirigente scolastico. 

 

N.B. la domanda si intende accolta. Saranno contattate le sole famiglie i cui 
bambini si trovano in lista di attesa. 


