
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023-2024 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali 
 
_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    

(cognome e nome) 
in qualità di 
¨ genitore/esercente la responsabilità genitoriale 
¨ tutore 
¨ affidatario, 

 
CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

                           (cognome e nome) 
 alla Scuola dell’Infanzia del plesso di ________________________________ per l’a. s. 2023-2024 

                              (indicazione della via) 
 
Il sottoscritto è consapevole che i vincoli organizzativi esistenti potrebbero non permettere l’accettazione di tutte le richieste di iscrizione ai plessi e 
che, in tale eventualità, il Consiglio di Istituto ha emanato la delibera n. 4 del 4.07.2022 con cui ha previsto che: 
Nel caso in cui in un plesso, ad eccezione di quello sito nella frazione di Cala Gonone, la composizione delle classi, rispetto all’organico assegnato, 
risultasse di numero troppo elevato e tale da non consentire l’accoglienza dei bambini ovvero determinasse una situazione sfavorevole dal punto di 
vista didattico per l’eccessiva numerosità degli alunni, si valuterà la possibilità di spostare i bambini presso altro plesso tenendo conto:  

- della presenza di eventuali fratelli o sorelle; 
- della residenza della famiglia; 
- della disponibilità delle famiglie.  

Sulla base del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 
CHIEDE di avvalersi del seguente orario: 
¨ orario prolungato delle attività educative oltre le 40 ore settimanali (otto ore giornaliere, 
comprensive del servizio mensa, dal lunedì al venerdì e funzionamento di circa 5 ore il sabato, 
inorario esclusivamente antimeridiano, senza il servizio mensa) 
¨ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (otto ore giornaliere, comprensive 
del servizio mensa, dal lunedì al venerdì) 
¨ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 
settimanali (pari a una media di circa 4 ore giornaliere, se la scuola funzionerà per 6 giorni a 
settimana, compreso il sabato, o di 5 ore giornaliere, se la scuola funzionerà per 5 giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì) 
 
CHIEDE 
¨ altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla 
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
 
CHIEDE 
Ai sensi della Legge Regionale 22/2018 (Disciplina della politica linguistica regionale) e del 
Protocollo d’Intesa tra RAS e USR con Linee guida allegate, 
¨ di avvalersi dell’insegnamento della lingua sarda anche in modalità CLIL 
L’opzione per l’insegnamento del Sardo è espressa dai genitori al momento dell’iscrizione e vale per l’intera 
permanenza nella scuola dell’infanzia, ma può essere modificata al principio di ciascun anno scolastico. 
 



 

 

 
 
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 _ _______________________________            _____________________________ 

            (cognome e nome)                        (codice fiscale) 
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 
- è cittadino ¨ italiano ¨ altro (indicare nazionalità) ________________________________ 
- è residente a ____________________________________ (prov.) _________________ 
- Via/piazza __________________________________n._____ 
Dati dei genitori 
Madre 
N. di telefono _____________________ N. di cellulare ________________________ 
Indirizzo mail ____________________________________  
Padre 
N. di telefono _____________________ N. di cellulare ________________________ 
Indirizzo mail ____________________________________  
 
 
Notizie sull’alunno e sulla famiglia utili alla scuola (FACOLTATIVO) 
 
La famiglia convivente del bambino, oltre allo stesso, è composta da: 
 
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
PARENTELA CON IL 
BAMBINO 

   
   
   
   
   
 
Vi sono altri figli che frequentano la scuola dell’Istituto comprensivo di Dorgali? 
¨ Sì        ¨ No 
Se sì, indicarne il nome, la scuola, il plesso e la classe. 
 
COGNOME 

E NOME 
SCUOLA PLESSO CLASSE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

      
      
      
      
 



 

 

L’alunno ha problemi di salute che necessitano di particolare attenzione da parte degli operatori 
scolastici? 
¨ Sì        ¨ No 
Se sì, quali? __________________________________ 
 
Persone cui fare riferimento nel caso in cui la scuola abbia la necessità di contattare urgentemente la 
famiglia e i genitori dell’alunno non siano prontamente raggiungibili. 
Cognome e nome _________________________________ 
Via ______________________ N. _______ 
N. telefono ___________________ N. cellulare __________________________ 
 
 
 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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. 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino 
risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Data          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
* 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.  
 
 
 

Dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese foto/audio/video nella scuola 
per la documentazione delle attività didattiche e per la loro eventuale pubblicazione 

sul sito istituzionale e sui canali social dell’istituto o eventuale blog di classe 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 679/2016) 

 
¨ AUTORIZZA 
¨ NON AUTORIZZA 

 
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione 
di attività didattiche, viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività 
didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, con le seguenti finalità: 



 

 

• formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della 
scuola o in occasione di esposizioni, mostre); 

• divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 
ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola, sui canali social della scuola, su 
eventuale blog di classe o su altri siti aventi finalità istituzionali); 

• stampe e giornalini scolastici; 
• partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali; 

 
La scuola assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati prodotti 
durante le attività didattiche, potranno essere utilizzati solo per documentare e divulgare le attività 
della classe, esclusivamente per fini educativi. La scuola si impegna a verificare il rispetto delle 
procedure e l’osservanza del regolamento per la tutela della privacy. 
 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine per scopi diversi da quelli sopra 
indicati. Essa si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella scuola, 
salvo diversa disposizione. In qualsiasi momento infatti, la scuola rispetterà l’eventuale revoca della 
presente autorizzazione da parte della famiglia. 

              I genitori dell'alunno 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

 
In presenza della sottoscrizione della presente liberatoria da parte di uno solo degli esercenti la patria potestà, si intende che l’autorizzazione è stata 
tacitamente condivisa da entrambi i genitori. 

 
 
 
 
 


