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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 A.S. 2020/2021 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” – ROMA  

 
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………... ………….esercente la potestà genitoriale  in qualità di: 
(cognome e nome) 

 

 � padre  � madre  � tutore 

  
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunno/a       
  

COGNOME NOME 

 
 

 

 
 
 Codice Fiscale alunn_   
 

alla sezione/classe di questo Istituto: Plesso “Regina Elena” �  “E. Pestalozzi”  �    per l’a.s. 2020/2021 

 
CHIEDE di avvalersi di: 

 

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 30 ore settimanali   

     
CHIEDE altresì di avvalersi 

 
�  dell’anticipo (per i bambini che compiono i tre anni entro  il 30 aprile 2021) subordinatamente alla 
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020 

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

L’alunn_ …………………………………………………………..…………………………………Sesso F□     M□ 

 
- è nat_ a……………………………………………………….…………….il…….……………………….......…..…… 
 
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale) ……………………………….…………….………..…......…………. 
 
è residente a ……………………………..………CAP………….....… (prov. ) …………..…MUNICIPIO............... 
 
Via/Piazza ……………………….…………… n....…..tel. .……..……….....e-mail…………………….…....….…… 
 
- proviene dal/la nido/scuola ……………………………………………………………………………………………. 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie           � sì           � no 
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La propria famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da: 
 

cognome e nome luogo e data di nascita grado di parentela 

   

   

   

   

   

   
 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968-127/1997-131/1998) da apporre al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola 

Il sottoscritto 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 

(Codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
.  

Data ...........................................                    1 firma ...................................................................... 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RICEZIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ARTICOLI 2 SEXIES E 2 OCTIES, E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E INFORMATIVA 
SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA SC. DELL’INFANZIA 

 
__I__  sottoscritt__________________________________ dichiara di aver ricevuto le informative sul trattamento dei 

dati personali (allegato A) e sull’organizzazione della Scuola dell’Infanzia (allegato B).    
                                                                                                                                                      

_______________________________________         ___________________________________ 
                     (firma)                                                                                                                       (firma) 

 

          
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Il sottoscritto genitore, consapevole delle responsabilità stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, DICHIARA, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 26 L.4.1.68,n.15, di  NON  aver prodotto  
analoga domanda di iscrizione  presso  altra Scuola 
.       

_______________________________________         ___________________________________________ 
                         (firma)                                                                    (firma) 

 
 
 
 

                                                 
1 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); Altrimenti a firma dell’affidatario, 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. 
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DATI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
ALUNNO/A____________________________________________________________________________________ 

Si prega di compilare il presente modulo in tutte le sue parti 
 

Cognome del PADRE: ………………………………….Nome:………………………………………………………………….. 

 

Data di nascita: ……………………..Comune di nascita:..............................................................               Prov.:…………  

 

Stato estero di nascita e città: .......................................................................................................................................... 

 

Telefoni: ................................................. / .......................................................... e-mail…………………………………… 

 

Codice fiscale:  

 

Cognome della MADRE: ....................................................... …………………..     Nome: ............................................. 

 

Data di nascita: ........................................     Comune di nascita: .....................................................       Prov.:………...  

 

Stato estero di nascita e città: ......................................................................................................................................... 

 

Telefoni: ........................................................................ / .................................................. e-mail………………………… 

 

Codice fiscale:  

 
FRATELLI (frequentanti questo Istituto) 2: 

 
Cognome Nome classe Sez. Infanzia primaria secondaria 

       

       

       

 
Data ………………......................                  
   
Documento ………….. nr …………………………………… rilasciato il ………………. da ……………………………………..                     
 
…………………………………………………………………..         ……………………………………………………………........ 
firma di autocertificazione (Leggi 15/68 – 127/97 – 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola 
......l..... sottoscritt....... dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Codice in materia di protezione dei dati 

personali con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016.  
Data ........................................  Firma ............................................................................... 
 

 
Inoltre, …l…. sottoscritt….. autorizza che le foto e/o video del/la proprio/a figlio/a effettuati nello svolgimento delle attività 
didattiche, appaiano su cartelloni, progetti, materiali vari realizzati dai ragazzi e finalizzati alla partecipazione a mostre    e  
concorsi scolastici. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
Data .................................................... Firma ..................................................................... 

                                                 
2 Indicare i dati degli altri fratelli eventualmente frequentanti l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………. 
                                                                            (cognome  e nome) 

tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali 
condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle 
richieste, CHIEDE di avvalersi del Servizio di pre e/o post scuola già in vigore 
presso la scuola dell’infanzia : 
 

□ servizio di pre- scuola con orario d’ingresso alle ore 7.30 fino all’inizio delle lezioni. 

□ servizio di post – scuola con orario di uscita fino alle ore 18.30. 

  
Il Servizio viene attivato da Enti e/o Associazioni accreditate presso l’Istituto con orari da 
concordare in base alle esigenze dell’utenza (pagamento a carico delle famiglie). 
      
 
data…..................………..                                                        
 
_______________________________________         ___________________________________________ 

                       (firma)                                                                                                                (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmic819001@istruzione.it
mailto:rmic819001@pec.istruzione.it


 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA” 
Sede Centrale: Scuola Infanzia e Primaria - Via Puglie, 6 - 00187 ROMA 

Distretto IX   06/42814655 -06 42819809 fax 06 42000533 RMIC819001 - Cod. Fisc.97206100584 

Sito web: www.icreginaelena.it E-mail rmic819001@istruzione.it rmic819001@pec.istruzione.it  
Plesso: Scuola Secondaria di I grado “M.  Buonarroti” – Via Puglie n. 31 Tel/Fax 06/42814655 

Plesso: Scuola Infanzia e Primaria “E. Pestalozzi” – Via Montebello n.120 Tel.06/4941450 - Fax 06/49383298 

 5 

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Alunno/a ____________________________________________________________________________ 
 
Scuola (Infanzia/primaria/secondaria) _____________________________Classe ______ Sezione ______ 
 
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, 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. 
 

� Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

� Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Firma: ____________________________________________ Data _______________________________ 
                       Genitore o chi esercita la potestà genitoriale  

 
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”. 
_____________________________________________________________________________________  
 

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 e potrà essere attivata solo se ne 
creano le condizioni. 

� Attività didattiche e formative 

� Attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente 

� Entrata posticipata o uscita anticipata dalla scuola 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Firma: ____________________________________________ Data _______________________________ 
                      Genitore o chi esercita la potestà genitoriale 
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ISCRIZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2020 /2021 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA per l’accesso alle CLASSI/ SEZIONI 
 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………... ………….esercente la potestà genitoriale  in qualità di: 
                                              (cognome e nome) 

 
� padre  � madre  � tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………………….  

Iscritto alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto: Plesso “Regina Elena” � “E. Pestalozzi” � per 

l’a.s. 2020/2021 dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere diritto alle seguenti priorità per 

l’ammissione alla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I criteri di priorità si applicano nell’ipotesi in cui il numero delle richieste di iscrizione sia eccedente al numero dei posti disponibili. 
Nell’ipotesi in cui le richieste di iscrizioni siano inferiori al numero dei posti disponibili, potranno iscriversi i bambini nati tra il 1° gennaio e 
il 30 aprile in ordine di data di nascita residenti in fascia “A” . A parità di condizioni, si effettuerà un pubblico sorteggio. 
*Contrassegnare con una X le voci che interessano 

 

Firma:___________________________________________________________ Data _______________________ 
                 Genitore o chi esercita la potestà genitoriale 
 

 

 

N. CRITERI IN ORDINE DI PRECEDENZA X* 

1 Alunni  che compiono il quinto anno di età entro il 31 dicembre  

2 Alunni  che compiono il quarto anno di età entro il 31 dicembre  

3 
Alunni che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre e aventi 

fratelli o sorelle frequentanti l’I.C. “Regina Elena” 
 

4 Alunni i cui genitori sono dipendenti dell’IC “Regina Elena”  

5 
Alunni che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre, residenti in 

fascia “A” come da Elenco Stradario , conviventi con un unico genitore 
lavoratore per divorzio, separazione, morte di un genitore 

 

6 

Alunni  che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre, residenti in 

fascia “A” come da Elenco Stradario i cui genitori si impegnano a seguire 
l’intero ciclo di studi dall’infanzia alla secondaria secondo il modello 
pedagogico e psicologico dell’Istituto Comprensivo 

 

7 
Alunni  che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre e residenti 

in fascia “A” come da Elenco Stradario 
 

8 

Alunni  che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre con 

ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi e genitori in fascia “A” 
con orario settimanale superiore alle 30 ore (con certificazione rilasciata 
dal datore di lavoro) 

 

9 
Alunni  che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre  con 

ubicazione di altra sede socio-affettiva rilevante (ad es. i nonni) nelle 
immediate vicinanze della scuola, fascia “A”(debitamente documentata) 

 

10 
Alunni provenienti da altro stradario, residenti nella fascia B secondo il 
principio della vicinanza  alla scuola. 

 

11 Alunni che compiono il terzo anno di età oltre il 31 dicembre  

12 Particolari situazioni documentate che verranno esaminate dal D.S.  
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ALLEGATO  A 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 (Regolamento (UE) 2016/679) 
 

 

L’Istituto Comprensivo “Regina Elena” (titolare del trattamento) la informa che raccoglie e conserva in relazione alla 

sua attività istituzionale, i dati identificativi e talvolta anche sensibili o giudiziari relativi agli alunni che sono inscritti 

presso l’istituzione scolastica. I dati forniti e quelli che ci fornirà in occasioni successive, verranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e I relativi al 

trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni. 

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono 

prevalentemente a soggetti minori di età. 

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dal nostro Istituto, attraverso l'integrazione e 

l'adeguamento del modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono trattate anche collegate agli obiettivi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa ( del Regolamento (UE) 

2016/679).  

La informiamo che possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

Comuni: dati anagrafici, codice fiscale, curricula, esperienze pregresse dei colleghi ed esperti esterni, indirizzi e recapiti 

telefonici, codice fiscale, partita IVA, fax, e-mail, fotocopie di documenti di identità… 

Sensibili: dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, l’origine razziale o etnica, lo stato di salute, infortunio… 

Giudiziari: provvedimenti dell’autorità giudiziaria e comunque ogni altro dato che viene trattato per obbligo di legge, 

regolamento e perseguimento dei fini istituzionali. 

I dati richiesti sono obbligatori e trattati, con modalità cartacea e informatica, dal personale ATA, di Segreteria e dai 

Docenti nominati incaricati del trattamento. Possono essere comunicati nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza a terzi quali soggetti pubblici enti o soggetti privati per il perseguimento dei fini istituzionali (quali ad 

esempio partecipazione a gite scolastiche, spettacoli, stipulazione di assicurazione, predisposizione degli atti per la 

richiesta del sostegno, comunicazioni al medico ASL, al personale della mensa.) Il mancato conferimento di questi dati 

impedisce in tutto o in parte la fruizione del servizio scolastico. Dati quali: *cellulare indirizzo e-mail, numeri 

d’emergenza…pur risultando utili per agevolare i tempi ed i rapporti tra scuola e genitori, sono di natura facoltativa e 

non comportano conseguenze nella fruizione del servizio. Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore ed il responsabile del 

trattamento è il Direttore dei servizi generali e amministrativi pro tempore. 
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 ALLEGATO  B 

 

INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA SC. DELL’INFANZIA A.S. 2020/21 
 

 

 

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE  
La scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica ha validità annuale ed è 

irrevocabile in corso d’anno. Qualora si volesse modificare la scelta operata all’atto dell’iscrizione, ciò è 

consentito entro e non oltre il termine delle iscrizioni con decorrenza dall’anno scolastico successivo. 

I criteri di priorità che verranno seguiti in caso di eccedenza di domande d’iscrizione sono riscontrabili nel 

modulo allegato che sarà compilato contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione. Tali 

criteri sono stati definiti con apposita delibera del Consiglio d’Istituto e non sono in alcun modo derogabili. 

Per l’attribuzione del punteggio della residenza nel territorio è opportuna la presentazione del certificato di 

residenza; nel caso di mancata produzione dello stesso la scuola si riserva di effettuare adeguati controlli.   
 

POSTI DISPONIBILI 

Possono essere iscritti i bambini/e che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2020. 

Possono essere iscritti, altresì quelli che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021 alle seguenti condizioni: 

disponibilità di posti, esaurimento della lista d’attesa, disponibilità di locali idonei alle diverse esigenze dei  

bambini e valutazione pedagogica e didattica da parte dei docenti. 

Allo stato attuale, indicativamente, sono disponibili presso le due scuole dell’infanzia il seguente numero di 

posti:  

 

“REGINA ELENA” : 

-   N 60 posti      

 

“E. PESTALOZZI” : 

- N 18 posti   

 

GRADUATORIA 
La graduatoria verrà stipulata tenendo conto dei criteri inderogabili deliberati dal Consiglio di Istituto 

La stessa è comprensiva di: 

 Nominativi degli alunni iscritti; 

 Punteggio; 

 Priorità nella preferenza della scuola e dell’orario. 

In base al posto occupato in graduatoria, si procederà all’assegnazione  

 Della sezione (orario ridotto o orario normale – 40 ore) 

 Della scuola richiesta (Regina Elena o E. Pestalozzi) 

Qualora non ci fosse disponibilità per la 1^ preferenza espressa si procederà a verificare ed assegnare la 

disponibilità successiva secondo l’ordine indicato nella domanda d’iscrizione. 

Qualora venisse indicata 1 sola scelta e non fosse possibile soddisfarla perché i posti sono già stati esauriti, si 

rimarrà in lista d’attesa fino ad eventuali rinunce. 
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