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Prot. n. _________ del ________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2018/2019 
(cfr. MIUR n. 14659 del 13/11/2017 e relative schede allegate) 

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN MODO CHIARO E COMPLETO  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBERTO SORDI” 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 
 

 

Nome 

Nato/a a 
 
 

 

Il Nazione (se nato all’estero) 

Comune di residenza 
 

 
 

Provincia Indirizzo e numero civico CAP 

Codice fiscale 
 

 
 

Telef. abitazione Cell. genitore Altro cellulare Email 

    

 
nella sua qualità di:   Genitore       Esercente la potestà genitoriale 

 conoscendo e condividendo i contenuti del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento inseriti nel P.T.O.F.; 

 avendo preso atto della tabella con i punteggi da conteggiare in caso di esubero di iscrizioni e della mappa territoriale; 

 consapevole che l’Istituto può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto qui viene dichiarato; 

 consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni non 

veritiere; 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per il minore  

Cognome 
 
 
 

Nome Sesso 

 

Nato/a a 
 
 

Il Nazione (se nato all’estero) 

Comune di residenza 
 
 

Provincia Indirizzo e numero civico CAP 

Codice fiscale del minore Annotazioni:  
è stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie: 

SI ___    NO ___ 

ALLEGARE COPIA CERTIFICAZIONE 

Rif. Protocollo d’intesa. n. 24566 del 31/8/2017 del MIUR 

 
_ l _ sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola e delle risorse 

disponibili, chiede di avvalersi del seguente orario: 

      ORARIO ORDINARIO delle attività educative per n. 40 ore settimanali (1) 

INFORMATIVA FACOLTATIVA, AD USO DELLA COMMISSIONE CONTINUITA’/FORMAZIONE SEZIONI 

Il/la sottoscritto/a richiede, se possibile, l’abbinamento con il/la seguente alunno/a: _________________________________ 

(indicare cognome e nome del/la bambino/a).  

Si precisa che questa opzione può essere considerata solo se reciproca e non è comunque vincolante per la scuola. 

(1) N.B.: La scuola accoglie anche i bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 

aprile 2019 ma, per motivazioni pedagogico – didattiche, si riserva di concedere eventualmente la 

frequenza, fino al compimento del terzo anno di età, in orario ridotto (8:00 – 13:00, con fruizione 

della mensa). 



2 

 

 

DICHIARA che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 

Cognome Nome Luogo e data 

di nascita 

Codice fiscale Grado di 

parentela 

     

     

     

     

 

DICHIARA inoltre, che l’altro genitore del/la bambino/a è: 

 residente ad altro indirizzo (indicare l’indirizzo) _______________________________________ 

 recapito telefonico __________________________________________________________________ 

 

 

SCELTA DEL DIRITTO DI 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 dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere di 

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 

 

Data __________________________ 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale  ________________________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del  

Codice Civile, modificato dalla Legge 08/02/2006, n. 54)   _________________________________________ 
                            (firma dell’altro genitore) 

 

* 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 25/03/1985, 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.1: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 

N.B.2: In caso di scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola prevede 

di effettuare:  ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON L’INSEGNANTE DI SEZIONE 

 

Tutte le firme di autocertificazione sono apposte ai sensi delle Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e DPR 445/2000. 
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Allegato 1 

Informativa alle famiglie ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della 

PRIVACY) 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  recante disposizioni sulla tutela della persona e di 

altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi” di Roma, sito in Piazza Gola n. 64 – rappresentato dal 

dirigente scolastico dott.ssa Stefania Aureli che è titolare del trattamento di tali dati – per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per 
gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deve acquisire e trattare dati personali che Vi 

riguardano, inclusi quei dati che il D. Lgs. 196/2003, all’art. 95 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 

Si riporta l’art. 11 . Modalità del trattamento e requisiti dei dati: 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 

scopi; 

c) Esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. di cui sopra, si rende noto quanto segue: 

1. I dati personali ed anagrafici comunicati alla scuola all’atto dell’iscrizione e/o in eventuali successive comunicazioni, rimarranno custoditi 

presso la segreteria dell’istituto per le sole finalità istituzionali previste dai regolamenti scolastici. 

2. Il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti 

dall’art. 11 del D. L.vo n. 196/2003, tutto il complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a) del suddetto decreto e necessarie 

al trattamento in questione. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera scolastica dell’alunno. 

4. Il conferimento dei dati relativi alle immagini e alla voce è facoltativo.  

5. La diffusione dei dati rimarrà in ambito scolastico per le attività individuate al punto 1. 

6. I dati personali (con esclusione di quelli sensibili) possono essere comunicati, anche per via telematica, ad altre agenzie formative, al fine di 

agevolare l’orientamento e la formazione. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprime il consenso barrando l’apposita casella in calce alla 

presente comunicazione.  

7. Dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento. 

8. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del 

diritto dello studente alla riservatezza (art. 96).  

9. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione all’albo dell’istituto e di 

rilascio di diplomi e certificati.  

10. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la Segreteria della scuola. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI ALLA SUA ESTENSIONE COME DA 
PUNTO 4 DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

I sottoscritti __________________________________________________, in qualità di esercenti la potestà tutoriale sul minore 

___________________________________________________ preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. 

Lgs. N. 196/2003, preso atto che alcuni dati rientrano nel novero dei “dati sensibili” (cfr. l’art. 4 del decreto citato), 

ATTESTANO IL PROPRIO LIBERO CONSENSO 

acciocché il titolare proceda al trattamento dei dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa ed ESTENDONO IL PROPRIO 

LIBERO CONSENSO al trattamento dei dati personali (non sensibili) come indicato al punto 4 della presente informativa, autorizzando l’Istituto 

Comprensivo “Alberto Sordi” di Roma a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti il nome, immagine e la voce del/la 

proprio/a figlio/, all’interno di attività di esclusiva natura educativa e didattica compresa la pubblicazione sul sito della scuola. 

I genitori dichiarano che concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti 

                      a entrambi i genitori 

 

                      soltanto al genitore affidatario 

Data __________________________         Firma congiunta degli esercenti la patria potestà * 

 

               __________________________________________________________________ 

 

               __________________________________________________________________ 

* Si richiede la firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati. Si accoglie anche la sola firma dell’affidatario che però si obbliga a 

 comunicare alla scuola eventuali variazioni in merito all’affido. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 7 dicembre 

2006, n. 305. 
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Allegato 2 

TABELLA PUNTEGGI - SCUOLA DELL’INFANZIA  
Attenzione: la sottostante tabella è parte integrante della domanda di iscrizione e va compilata in modo chiaro e corretto, 

apponendo una “x” sulla voce che interessa. Non verranno attribuiti punteggi per le voci prive degli allegati richiesti e/o delle 

dichiarazioni/integrazioni obbligatorie. 
 

TERRITORIALITA’ Punti 

A.1) Alunno/a residente nel territorio * della scuola  
  Allegare fotocopia del documento di identità dei genitori 

a) fascia rosa   punti   10 

b) fascia azzurra  punti     5 

oppure 
A.2) Alunno/a il/i cui genitore/i lavorano nel territorio * della scuola  
  Allegare certificazione 

a) fascia rosa   punti   10 

b) fascia azzurra  punti     5 
Le strade poste sulla linea di confine tra l’area rosa e quella azzurra vengono considerate come 

appartenenti all’area rosa. 

* per “territorio” si intende l’area rosa e azzurra nella mappa a lato, visibile ingrandita nell’allegato 3).   

 

 
 

A.1) a punti 10  si __ no __ 

A.1) b punti  5  si __ no __ 

 

A.2) a punti 10  si __ no __ 

A.2) b punti  5  si __ no __ 

B) Alunno/a avente un/una nonno/a residente nel territorio* della scuola  

 Allegare fotocopia del documento di identità del nonno/a 

a) fascia rosa   punti   5 

b) fascia azzurra  punti   2,5 
N.B.: tale punteggio non è cumulabile col precedente 

Le strade poste sulla linea di confine tra l’area rosa e quella azzurra vengono considerate come 

appartenenti all’area rosa. 

* per “territorio” si intende l’area rosa e azzurra nella mappa a lato, visibile ingrandita nell’allegato 3) 

 

 

B)a punti  5   si __ no __ 

B)b punti   2,5  si __ no __  

DISABILITA’  

Alunno disabile riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992. 
Allegare certificazione medica all’atto dell’iscrizione 

Disabile:   si __  no __ 

N.B. Esclusivamente ai fini della formazione delle sezioni si invitano i genitori a 

presentare anche certificazioni rilasciate da strutture private, che non danno tuttavia 

diritto a punteggio 
punti 0    si __   no__ 

Alunno figlio di genitore disabile ai sensi dell’art.33 comma 3 della Legge 104/1992 

oppure invalido almeno al 74%.   Allegare certificazione medica 
punti 1    si __  no __ 

DISAGIO SOCIO ECONOMICO 

Alunno orfano di entrambi i genitori punti 15   si __  no __ 

Alunno in un nucleo familiare monoparentale.  
Specificare il caso e allegare la documentazione 

punti 1    si __  no __ 

Alunno in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione 
Allegare copia dell’atto di disposizione del tribunale dei minori punti 10   si __  no __ 

Alunno la cui famiglia è assistita dai servizi sociali  
Allegare la documentazione  punti  8    si __  no __ 

Alunno figlio di genitori entrambi lavoratori anche non conviventi 
Allegare documentazione  

punti  5    si __  no __ 

Alunno che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2018  punti  1    si __  no __  

Alunno che compirà il 4° anno di età entro il 31/12/2018 punti  2    si __  no __ 

Alunno che compirà il 3° anno di età entro il 31/12/2018 punti  3    si __  no __ 

Alunno che si iscrive contemporaneamente con uno o più fratelli in altre classi/sezioni dell’Istituto punti  7    si __  no __ 

Alunno con fratelli che frequentano altre classi/sezioni della scuola 

Indicare quali: _________________________________________ 
punti 10   si __  no __ 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 
Alunno/a proveniente dai nidi coinvolti in progetti di continuità con l’Istituto. 

Indicare quale:     Casa Giardino           Il Girasole 
punti  1    si __  no __ 

 Il bambino al suo ingresso nella scuola dell’infanzia deve essere autonomo e autosufficiente nelle sue necessità fisiologiche. La mancata 

frequenza per 30 giorni consecutivi dalla scuola senza valida certificazione, comporterà la decadenza del diritto alla conservazione del posto. 

 Casi particolarmente gravi e debitamente documentati, segnalati al dirigente scolastico, verranno presi in considerazione in seno al Consiglio di 

Istituto; 

 A parità di punteggio, la precedenza va all’alunno di età maggiore. 

 L’iscrizione dei bambini “anticipatari” è condizionata dalla disponibilità di posti e dunque essi verranno posti in coda alla graduatoria. 
 

La data di pubblicazione della graduatoria verrà resa nota attraverso il sito istituzionale: www.icalbertosordi.gov.it  

Firma dei genitori: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

../../../../Users/milea/Desktop/www.icalbertosordi.gov.it
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Allegato 3 

 

 

MAPPA UTILIZZATA DALLA COMMISSIONE CLASSI DELL’IC ALBERTO SORDI PER 
CALCOLARE I PUNTEGGI RELATIVI ALLA TERRITORIALITA’.  

 
N.B.: per le voci A.1) e A.2), l’area in rosa vale 10 punti, l’area in azzurro 5 punti. 
   per la voce B), l’area in rosa vale 5 punti, l’area in azzurro 2,5 punti. 
 

Per vedere i particolari ingranditi accedere alla mappa personalizzata di Google al seguente 
indirizzo. 
 

Ctrl + click su:   Link alla mappa zoomabile 
  (Ingrandire fino a rendere leggibile il nome della strada da visualizzare) 

 
oppure Copia/Incolla questo indirizzo sul browser: 
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zrJDQOskCmE0.kjPDe1jRTTaE&usp=sharing 
 

Le strade che delimitano le aree rosa e azzurra si considerano facenti parte della zona interna. 

Le strade senza uscita che hanno unico accesso dalle strade che delimitano le aree, anche se fuoriescono verso l’esterno 

dalle zone colorate, fanno parte della via di confine della relativa area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zrJDQOskCmE0.kjPDe1jRTTaE&usp=sharing

