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DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO – OLBIA –
VIA VIGNOLA N. 54 - 07026 OLBIA
Tel. 0789/51602 mail ssee05200q@istruzione.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE
SCUOLA INFANZIA
A.S. 2019/2020
Al Dirigente Scolastico
del IV Circolo Didattico
di Olbia

_l_ sottoscritt_ _________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

padre 

madre 

tutore

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn_ _________________________________________
(cognome e nome)
alla sezione___________del plesso di ____________________________

M

F

di codesta scuola, per l’ A.S. 2019/20

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_ _______________________________________
____________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________________ il __________________________________
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale) __________________________________________________
- è residente a __________________________________________ (prov. ) __________________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. _______________________________
- indirizzo mail __________________________________________________________________________
- proviene dalla scuola ___________________________________

□ si

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□ no

L’altro genitore: nome_________________________ cognome_____________________________________________
nato a _________________ il ______________________________ residente ________________________________
Il proprio nucleo familiare, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome

Nome

Grado di
parentela

Luogo di nascita

Data di
nascita

Cittadinanza

Residente in
Italia dal
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI A.S. 2019/2020
A. DIRITTI DI PRIORITA’

Alunni/e tutelati dalla Legge 104/92 residenti nel territorio di competenza;

Alunni/e il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale disagiata, seguita e segnalata con
richiesta scritta dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche del territorio entro la data di scadenza
fissata dal MIUR per le iscrizioni;

Alunni/e orfani di entrambi i Genitori residenti nel territorio di competenza;

B. DIRITTI DI PRECEDENZA

PRECEDENZA

PUNTI
5



Alunni con età anagrafica di 5 anni



Alunni con età anagrafica di 4 anni



Alunni con età anagrafica di 3 anni



Alunni con fratelli e sorelle che frequenteranno lo stesso Plesso nell’ anno scolastico
2019/2020

3



Alunni con fratelli e sorelle che frequenteranno lo stesso Circolo nell’ anno scolastico
2019/2020

1

3
1



Alunni/e adottati e/o in affido

1



Alunni tutelati dalla Legge 104/92 non residenti nel territorio di competenza

1
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Territorialità - residenza nel bacino di utenza
Plesso di Via Vignola e Via Veronese:
alunni residenti nel territorio compreso tra:
confine NORD ( via Mosca e via Cairo)
confine EST (Linea Ferroviaria)
confine SUD (via Fidia e via G. Amedeo)
confine OVEST ( a nord del Rio San Nicola e via Nervi angolo via Petta)
In caso di parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica (maggior età).
Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati precedentemente, si procederà
al calcolo della distanza
attraverso l’utilizzo di “google maps”(percorso a piedi).
Plesso di Sacra Famiglia (Via Lettonia):
Alunni residenti nel territorio compreso tra
Lungomare (antistante Via Re Di Puglia)
Via Ungheria – Via Svizzera (angolo Via Belluno);
Via Belluno (angolo Via Imperia) Via L’Aquila - Via G. Verga – Via Lumbau – Via
Alberti L.B.. In caso di parità di punteggio prevarrà l’età anagrafica (maggior età).
Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati precedentemente, si procederà
al calcolo della distanza attraverso l’utilizzo di “google maps”(percorso a piedi).
Plesso di Putzolu:
alunni residenti nella frazione e nell’agro. In caso di parità di punteggio prevarrà l’età
anagrafica (maggior età).
Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati precedentemente,si procederà
al calcolo della distanza attraverso l’utilizzo di “google maps”(percorso a piedi).
Plesso di San Pantaleo:
alunni residenti nella frazione e nell’agro. In caso di parità di punteggio prevarrà l’età
anagrafica (maggior età).
Per le restanti situazioni, al di fuori dei confini menzionati precedentemente, si procederà
al calcolo della distanza attraverso l’utilizzo di “google maps”(percorso a piedi).

5

In riferimento ai diritti di priorità e ai diritti di precedenza le relative dichiarazioni e/o certificazioni (ai
sensi dell’art. 46-D.P.R. del 28/12/2000,n.445) devono essere allegate alla domanda di iscrizione e devono
essere possedute all’atto dell’iscrizione.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull'attuazione delle misure di semplificazione
previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n.119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
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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;
 dichiaro di aver preso 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, pubblicata nella home page
del sito web di questa Istituzione Scolastica in “Speciale Iscrizioni A.S. 2019/2020”;
 dichiaro di aver preso visione dei criteri di ammissione deliberati dal Consiglio di Circolo del 28.11.2018.

Data _______________
Firma di autocertificazione*_______________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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.

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE
Alunno/a ________________________________________________
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
CHIEDE
che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
□ per l’intera giornata, con servizio mensa, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore
16,00.
□ per la sola attività antimeridiana, senza servizio mensa, 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore
08,00 alle ore 13,00. Si precisa che l’attivazione di una sezione a funzionamento antimeridiano è possibile solo se
il numero delle richieste è pari o superiore a 16.
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RICHIESTA DI AMMISSIONE ANTICIPATA
(riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2020)
 si
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti e all’esaurimento delle eventuali liste di attesa e alla
disponibilità di locali.
Firma*
data ____________
_________________________
* 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.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Alunno _________________________________________________
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

Opzione per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica
5
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 Attività educative
 Uscita dalla scuola
data ____________

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.

Altre eventuali informazioni che si ritiene utile fornire alla scuola: (malattie, allergie …), le
istanze dovranno essere presentate, ai fini del rispetto della privacy, in busta chiusa allegata
alla domanda di iscrizione.
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