MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. “PIAZZA FILATTIERA 84”

Piazza Filattiera, 84 - 00139 ROMA - Tel. 06/8102978- 06/88386385
C.M. RMIC8EG00Q – C.F. 97713420582
e-mail: rmic8eg00q@istruzione.it pec: rmic8eg00q@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Piazza Filattiera84, Roma
_l_ sottoscritt_ ____________________________ in qualità di padre/ madre/ tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del____ bambin__ _______________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019
CHIEDE di avvalersi
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

□
orario ordinario delle attività educative per 24 ore settimanali (8.00-13.00 dal lunedì al venerdì)□
PLESSO CHIOVINI □
PLESSO TORRICELLA □
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8.00-16.00 dal lunedì al venerdì)

CHIEDE altresì di avvalersi :
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.

□

Il sottoscritto dichiara di NON aver presentato analoga domanda in altra istituzione
scolastica statale
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__ ___________________________________ CF _____________________________

(cognome e nome) (codice fiscale)
 sesso M F è nat__ a ______________________________ (____) il ________________
 è cittadin__ italiano altro (indicare nazionalità) ____________________________________
 è residente a________________________________ (____) Cap __________
 Via/piazza ___________________________________ n. _____ Tel. _________________________

 il/la minore è:

□ in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i.
□ non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i., ma in corso di

regolarizzazione

□ esonerato per motivi di salute dall’obbligo vaccinale in base a quanto previsto dal 73 del 7.06.2017 e

s.m. e i.
N. B. La documentazione attestante gli adempimenti vaccinali andrà consegnata entro il 10 luglio 2018 in
segreteria, pena decadenza della domanda di iscrizione.
Si ribadisce che, in ogni caso, la presentazione della documentazione di adempimento al DL 73/2017
costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle
private non paritarie.

□

alunno/a con disabilità certificata che necessita di assistenza di base e/o sostegno (consegnare
documentazione)

□ alunno/a che necessita di assunzione di farmaci (presentare documentazione per protocollo sanitario)
□ alunno/a con allergie

Firma di autocertificazione __________________________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto in vigore nella scuola e con la
presente sottoscrive il patto educativo di corresponsabilità stipulato con la scuola pubblicato sul sito
istituzionale. In particolare si impegna a pagare l’assicurazione RCT e infortuni deliberata dal Consiglio di
Istituto ed eventualmente a versare un contributo volontario per l’incremento dell’offerta formativa che
potrà detrarre fiscalmente in base all’art. 13 della Legge 40/2007.
Data _______________ Firma ________________________________________________
_______________ ________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario esclusivo, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti,
tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

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

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Premesso che lo Stato assicura 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo
restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica nel periodo delle iscrizioni.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

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)
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”.

Per coloro che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
Il sottoscritto chiede

□

a) Attività alternativa

b) uscita in anticipo da scuola

□

□

c) ingresso in ritardo
Le opzioni B e C saranno poste in atto solo in caso in cui l’orario di religione coincida con la
prima o l’ultima ora di lezione. In ogni caso l’uscita anticipata è consentita solo se l’alunno
sarà prelevato da genitore o suo delegato.
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)

SCHEDA ANAGRAFICA
MADRE
Cognome ________________________________Nome __________________________________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di nascita __________________________________
Cittadinanza ____________________________ Codice Fiscale _____________________________________
Indirizzo __________________________________________________ N. _______ CAP ________________
Titolo di studio ____________________________Professione* ____________________________________
Telefono casa _______________________________ Cell. ________________________________________
Altri recapiti _____________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
PADRE
Cognome ________________________________Nome __________________________________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di nascita __________________________________
Cittadinanza ____________________________ Codice Fiscale _____________________________________
Indirizzo __________________________________________________ N. _______ CAP ________________
Titolo di studio ____________________________Professione *____________________________________
Telefono casa _______________________________ Cell. ________________________________________
Altri recapiti _____________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
*opzionale
FRATELLI frequentanti la scuola:
Cognome e nome: Classe e sezione:
________________________________________________ _______________________
________________________________________________ _______________________
________________________________________________ _______________________
________________________________________________ _______________________
Numero totale componenti nucleo familiare: __________
IMPORTANTE: Nel caso in cui avvengano variazioni dei dati anagrafici (residenza, recapiti telefonici, ecc.)
i
genitori sono TENUTI a comunicarlo tempestivamente agli Uffici di Segreteria.
Data, __________________ __________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98)
da apporre al momento della presentazione della domanda

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI
DELLA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AL TEMPO PIENO O
TEMPO BREVE QUALORA LE ISCRIZIONI SUPERINO LA CAPIENZA DI POSTI
DISPONIBILI
_l_ sottoscritt_ ____________________________ __________________in qualità di padre/ madre/ tutore
(cognome e nome)

DICHIARA

Di essere a conoscenza dei criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito
della scuola ed indica con una crocetta di possedere i seguenti requisiti:

DELIBERA N. 21
Il Consiglio d’Istituto
Vista la CM n. 14659 del 13 novembre 2017,
approva all’unanimità i seguenti criteri per l’attribuzione di punteggio ai fini della redazione di
graduatorie per le iscrizioni alla scuola DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2018/19:

1 Alunno disabile riconosciuto in situazione di gravità
art.3, comma 3 Legge 104/1992 e con certificazione
per l’integrazione scolastica
2 Alunno disabile art.3, comma 1 Legge 104/1992 e
con certificazione per l’integrazione scolastica
3 Alunno disabile (Legge 104/1992 art.3 comma 1 e
comma 3) senza certificazione per l’integrazione
scolastica

□
*precedenza □
Precedenza □
*precedenza

*precedenza subordinata al numero di classi autorizzate : l’Istituto accoglie nel plesso prescelto gli alunni
con disabilità in proporzione al numero di classi autorizzate con l’attribuzione dell’organico da parte del
USR Lazio. I bambini con disabilità sono graduati secondo la graduatoria di plesso e in seconda istanza
secondo la graduatoria generale. Le classi iniziali vengono costituite, in presenza di alunni disabili con
certificazione di integrazione scolastica, con un numero massimo di 22 alunni (vd. Art. 5, comma 2 del
D.P.R.n.81/2009 e deroga al numero di alunni art. 4 del D. P. R. n. 81/2009).
Ogni classe iniziale (sia a tempo pieno, sia a modulo) può accogliere fino a un massimo di due alunni disabili
con certificazione per l’integrazione scolastica di cui solo uno riconosciuto in situazione di gravità art.3,
comma 3 Legge 104/1992 e con certificazione per l’integrazione scolastica e solo laddove le diagnosi dei
due alunni siano compatibili.

a) Bambini che compiono 5 anni entro il 31/12/2018

□
8 punti □

100 punti
b) Bambini residenti nel bacino dell’IC

c) Bambini residenti nel III municipio ma al di fuori del bacino dell’IC

□
4 punti □
2 punti

d) famiglia composta da un unico genitore
vedovo/a;
ragazza/o madre/padre (figlio/a riconosciuto solo dal padre o solo
dalla madre);
separata/o; divorziata/o
(presentare documentazione e stato di famiglia)
e) invalidità grave del padre o madre (presentare certificazione di
invalidità l.104/92 art.3 comma 3)
f) situazione di disagio economico con ISEE inferiore a 5.000

4 punti

□

□
3 punti□
3 punti □
1 punto □
2 punti □
4 punti

g) reddito medio basso con ISEE da 5001 a 8000
h) genitori entrambi lavoratori (dello stesso nucleo familiare)
i) nucleo familiare con due genitori di cui uno solo lavoratore
j) fratelli o sorelle che frequentano o frequenteranno l'I,C. nell'anno
scolastico 2018/2019
k) fratelli o sorelle che frequentano già lo stesso plesso nell’a.s. 2017/18 e
che non sono in uscita (il punteggio eventualmente si somma al
precedente)
l) famiglie numerose (almeno tre figli oltre l'alunno/a da iscrivere)
per ogni ulteriore figlio minore di 6 anni (non compreso l'iscritto)
per ogni ulteriore figlio dai 6 ai 15 anni (non compreso l'iscritto)

m) per ogni ulteriore figlio in situazione riconosciuta di disabilità
(presentare certificazione di invalidità l.104/92 art.3 comma 3) o altro
componente del nucleo familiare convivente gravemente disabile
(presentare certificazione di invalidità l.104/92 art.3 comma 3)
TOTALE PUNTEGGIO

2 punti

□

□
1 punto □
2 punti

1 punto

□

_______

A prescindere dal punteggio precedono i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018
rispetto ai bambini che li compiranno tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2019. A parità di punteggio la
precedenza sarà data alla maggiore età alla prossimità al plesso del luogo di residenza. Per il calcolo della
distanza del luogo di residenza dalla scuola dovrà essere utilizzato il sistema automatico di calcolo del
percorso pedonale offerto dal sito www.tuttocitta.it.
Saranno redatte graduatorie distinte per i due plessi (Chiovini e Torricella Nord) che possiedono due codici

meccanografici distinti. In caso di esaurimento della graduatoria di un plesso sarà possibile attingere alla
graduatoria dell’altro plesso per la composizione delle classi, chiesto il consenso degli interessati.
Per ragazza madre si intende giuridicamente una mamma che ha in carico il figlio al 100%, non riconosciuto
dal padre. Tutti i requisiti devono essere posseduti e dichiarati entro il termine di presentazione delle
domande d’iscrizione. Le domande presentate dopo il termine di scadenza delle iscrizioni, saranno collocate
in fondo alla graduatoria.
I casi sociali particolarmente gravi e documentati, anche se non rientrano nella presente casistica, possono
essere segnalati al dirigente scolastico. In tal caso il Consiglio d’Istituto dovrà essere riunito d’ urgenza per
un’eventuale deroga dai criteri della presente tabella
L’iscrizione ad una classe a tempo pieno può essere revocata negli anni successivi solo in presenza di gravi
e documentati motivi. Eventuali uscite anticipate dal turno pomeridiano possono essere autorizzate
soltanto in casi eccezionali (vedi anche regolamento d’istituto). Sulle autocertificazioni saranno effettuati i
controlli a campione per verificarne la veridicità.

Il sottoscritto è consapevole che la presentazione della documentazione sulle vaccinazioni effettuate o

sull’esonero/rinvio delle stesse (DL 73/2017) costituisce requisito necessario e indispensabile per l’accesso
ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Firma di autocertificazione __________________________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono regolate
dalla graduatoria compilata in base ai requisiti sopra dichiarati . Gli iscritti non ammessi saranno
posti in lista di attesa, valida per tutti i plessi e per tutti i tempi scuola, seguendo le priorità. In caso
di rifiuto allo scorrere della suddetta lista si retrocede in coda alla stessa.

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).

