
 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA PARITARIA 

“RENATO BORELLI” Via Vladimiro Riva snc. 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

 
 

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto consapevole delle responsabilità 

penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto è 

a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle informazioni sotto fornite. In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente 

conseguiti ai fini dell’ammissione alla Scuola dell’Infanzia. 
 

Il sottoscritto dichiara quanto segue: (Art. 46 – 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Sezione 1 - Dati del richiedente in qualità di: 
 

 

□ Padre □ Madre □ Tutore □ Affidatario 
 

Cognome  Nome Sesso    

Data di Nascita  Comune di Nascita       

Cittadinanza     

Codice fiscale   

Indirizzo    n. civico    

 Comune di residenza prov. C.A.P.   

Telefono Cell. mail   

Dati secondo genitore 

 

□ Padre □ Madre □ Tutore □ Affidatario 

 

Cognome   Nome Sesso   

 Data di Nascita Comune di Nascita      

Cittadinanza    

Codice fiscale   

Indirizzo    n. civico   

 Comune di residenza prov. C.A.P.   

Telefono Cell. mail   

 

CHIEDONO 
 

L’iscrizione del/la bambino/a   : 
 

Cognome    Nome    Sesso  __ 

Data di Nascita Comune di Nascita          

Cittadinanza  Codice fiscale           

Indirizzo       n° civico     

Comune di residenza   Prov. C.A.P.   



 

 

 
Domicilio (se diverso dalla residenza) Indirizzo   

Prov.   

       Comune     

          -     Il sottoscritto dichiara che la scuola a cui si chiede di accedere è nel Comune: 

 

 di residenza del nucleo familiare 

 del luogo di lavoro di uno dei genitori anche non affidatario 

 

Per iscriversi alla scuola dell’infanzia è requisito di accesso la presentazione di cui all’art. 3 bis del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119 ADEMPIMENTI VACCINALI 

 

E’ in regola con gli adempimenti vaccinali previsti dalla legge 119/2017 □ SI □ NO 

 
Sezione 2 - Orario: 
 

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (08.00-16.00) □ 

 

NB – L’iscrizione alla mensa scolastica, solo per i bambini iscritti per la prima volta al servizio, si effettua in autonomia 

on line sul link: https://monterotondo.ecivis.it/ECivisWEB/ nelle date stabilite sul sito 

 

 
Sezione 3- Insegnamento della religione cattolica 
 

 

Il sottoscritto chiede di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □ SI □ NO 

 

 

  Sezione 4- Servizi a pagamento 
 
               Servizio di pre- scuola 

                    Servizio di post- scuola 

 
Sezione 5 - Situazione del nucleo familiare 

 
-I sottoscritti dichiarano di essere: 

□ coniugato/a  divorziato/a  convivente                      celibe/nubile 
 

□ separato/a  non convivente  vedovo/a 

*Per l’attribuzione del punteggio come famiglia monoparentale è necessario indicare le eventuali condizioni di cui ai punti 1) 

e 2) di seguito riportati. 

1.  madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore 

2.  unico genitore affidatario. 

Allegare e indicare gli estremi della sentenza di affidamento ad un solo genitore n ........................ Tribunale di 

……………………………………………………in caso di separazione o divorzio indicare gli estremi della sentenza 

n…………………….…….Tribunale di……………………………………………………………………….………............ 

Affido congiunto □ SI □ NO 

 

NB – Ai sensi dell’art.155 del CC. se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico(Allegare la certificazione di tutela)   



 

 

 
Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Cittadinanza 

 
Grado Di Parentela 
(rispetto al bambino ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Il bambino si trova in una delle seguenti condizioni: 

(tutti i requisiti si dovranno possedere al momento della scadenza del bando - a scopo informativo sono indicati i criteri e i 

punteggi per la graduatoria di accesso alla scuola comunale dell’infanzia “R. Borelli”). 

□ dell’anticipo per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. Proveniente dal Nido ___________________ 

Letto e sottoscritto 

 
Monterotondo, Firma   

 

Firma   
 

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. esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in relazione alla scelta effettuata. 

 

 

 
 

Il/sottoscritto /a dichiara /no altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni sopra fornite e che in caso di falsa dichiarazione, saranno applicate le sanzioni previste all’art. 79 del 

D.P.R. 445/00. 

 
                                                 Documentazione da presentare contestualmente alla presente domanda: 

 

•  Informativa privacy – alunni e famiglia debitamente firmato 
 

• Documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 

• Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con attestazione ISEE (indicando della situazione economica equivalente). 
 



 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE LAVORATIVA 

 

dati relativi al genitore richiedente o affidatario 
 

 

□ lavoratore □ non lavoratore □ in cerca di occupazione 

 

Padre  Datore di lavoro    

sede                                 Comune                   Tel. ufficio _________________cell.___________________ 

mail    

 

Madre  Datore di lavoro    

sede                                 Comune                   Tel. ufficio _________________cell.___________________ 

mail    

  
            

 

 

TABELLA 1 

ORDINE DI 

PRIORITA’ 

 
CONDIZIONE ALLEGATI 

1°  
Bambino con situazione di handicap Allegare certificazione 

medica 

Certificato attestante handicap 

2° 
 Bambini segnalati dal servizio sociale del territorio.  

3° 
 

Bambini che compiranno 5 anni entro il 31 .12. 2023 
 

 

4° 

 Bambini in affidamento e/o adottati 

Indicare gli estremi dell’atto di disposizione da parte del 

tribunale. 

Decreto di affidamento o adozione 

    

 

 

 

 

 
TABELLA 2 

 

CONDIZIONE 

 

PUNTI 

  

ALLEGATI 

Bambino che appartiene a famiglia monoparentale convivente 

con un solo genitore non assistito dai servizi sociali. 
 

 
9 

  

Bambino con genitore disabile o invalido (min. 74% o 

L. 104/92 art.3 comma 3). Allegare documentazione 9 
 Certificato attestante handicap legge 104/92 e/o 

invalidità civile 

Bambino con entrambi i genitori lavoratori anche non 8  Attestazioni di lavoro rilasciate dai datori 



 

 

 
 

conviventi (escluso praticantato, studio, tirocinio)

Compilazione dichiarazione lavoro o allegare    certificazione
di lavoro  
(pena mancata attribuzione del punteggio). 

  di lavoro., oppure autocertificazione ai sensi 
dell’ PPR  445/2000 

Bambino già scolarizzato presso le scuole statale o paritarie   
6 

 
 

Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola  
 statale o paritaria. 

Bambino che compirà i quattro anni entro il 31.12.2023 6   

Bambino che frequenta nell’a s.2022/23 i nidi:  

 Aquilone                                                                                                                     

 Il nido di Gaia  

 nidi in convenzione  

 
5 

   

Indicare il nome dell’asilo nido   

Famiglie numerose: per ogni figlio dal 3°in poi 2   

Bambino con fratello/sorella frequentante lo stesso plesso (a .s. 

2022/2023) 
2  

indicare nome della scuola dell’infanzia 
              _________________ 
sez.____   

Bambino gemello 1   

Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti

uno o più membri effettivamente conviventi diversamente abili

o invalidi (esclusi i genitori) min. 74% 
o L. 104/92 art. 3 comma 3) allegare documentazione 

 
1 

 
 

 

Certificato attestante handicap o invalidità 
rilasciato dagli enti preposti 

 

In riferimento alla circolare emanata dal Dipartimento per l’Istruzione del Miur n. 0033071 del 30.11.2022 avente per oggetto: 

“iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado” per l’anno scolastico 2023/24, si comunica che i genitori delle 

bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile 2024 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda 

di iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia alle condizioni e nei limiti sottoelencati: 

 

Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti 

dalla normativa vigente e dalla Deliberazione C.C. n. 08 del 03.02.2004. 

 

I/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni sopra fornite e che in caso di falsa dichiarazione, saranno applicate le sanzioni previste all’art. 79 del D.P.R. 445/00. 

 
Dichiara di essere consapevole che l’inserimento del/la proprio/a figlio/a potrà avvenire solo nel rispetto dei posti disponibili e 

dell’orario di funzionamento della scuola richiesta, così come indicato da C.M .0033071 del 30.11.2022 

 

Dichiara di non avere presentato domande di iscrizione presso altra scuola dell’infanzia e di essere consapevole che in caso  

diii accertamento positivo di una doppia iscrizione slitterà in coda alla lista. 

 
Firma   

 

Firma   

 

 
Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, verrà compilata una graduatoria secondo i criteri indicati 

nella domanda e, a parità di punteggio: 

 
1.  Sarà preferito il bambino di età superiore (precede colui che ha maggiore età in considerazione dell’anno – mese – giorno e 

ora di nascita) 

2.  Sarà preferito il bambino in condizioni economiche più svantaggiose dall’attestazione ISEE 

       In riferimento alla Deliberazione C.C. n. 08 del 03.02.2004 

3. Qualora, anche fuori dai termini e nel corso dell’anno, sia presentata la richiesta di iscrizione per: 

• bambini nomadi; 

• bambini in situazione di emergenza sociale o con handicap segnalati dai Servizi Sociali e dalla A.S.L.; 

• bambini adottati o in affidamento; 



 

 

 

• bambini già scolarizzati che provengano da altra città; 

 
sarà cura del Responsabile provvedere ad inserire tali domande ai primi posti della lista d’attesta, previa verifica della necessaria 

documentazione. 

 
Letto e sottoscritto 

 
Firma   
 

Firma   

 

 


