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MODULO PER RESIDENTI AL DI FUORI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 
 

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Statale 

 Carmignano di Brenta - Fontaniva (PD) 
 

_l_   sottoscritt_  __________________________________in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale      

   (cognome e nome)                               affidatario            

    

CHIEDE 

l’iscrizione del___   bambin___  ____________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

a codesta  SCUOLA dell’INFANZIA STATALE di Carmignano di Brenta per l’A. S. 2020/2021 

 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

         orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
oppure 

        orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

         orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

 

 chiede altresì di avvalersi:  

 

        dell’anticipo (per i nati entro il 31 gennaio 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020 (come stabilito dal CDI del 18.12.2019 con delibera n. 55), e alla 

valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 

 

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 residente a ____________________________________      Provincia ____________________________________ 

 

  in Via/Piazza __________________________n.__________   Telefono ____________________________________ 

 

  cellulare: __________________________________      e-mail ___________________________________________ 

 

- è domiciliato a  (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) _________________________________________________ 

 

   in Via/Piazza _______________________________n._____ Telefono _____________________________________ 

 

- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

____________________________________   ________________________________   ________________________ 

(Cognome e nome)                    (luogo  e  data di nascita)                           (grado di parentela) 

IMPORTANTE: scrivere i dati anagrafici dei genitori 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. FOSCOLO/ CARMIGNANO-FONTANIVA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via U.Foscolo, 1 – 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)   

C.M. PDIC83600C – C.F. 81004750287 
Sito Web: www.icscarmignanofontaniva.edu.it 

Tel. 049/5957050 – 049/5957464 – 049/5958242 - Fax 049/9430850 

E-mail: PDIC83600C@ISTRUZIONE.IT       Pec: PDIC83600C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreti 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 

costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

      

- allegare fotocopia CERTIFICAZIONE VACCINI  

 

- allegare fotocopia del CODICE FISCALE o tessera sanitaria 
 

                                                              _____________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 

445/2000) 

Da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________genitore, residente al di fuori del Comune di 

Carmignano di Brenta,  

dichiara che 

 

 entrambi i genitori lavorano, di cui uno nel comune di Carmignano di Brenta 

 (allega dichiarazioni dei datori di lavoro) 

 

 entrambi i genitori lavorano e i nonni residenti a Carmignano di Brenta accudiscono il/la 

bambino/a 

(allega dichiarazioni dei datori di lavoro e autocertificazione della residenza dei nonni a 

Carmignano di Brenta). 

 
 

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, 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: __________________________________________________________________________________ 

 
 

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”. 

 

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. 

 

Mentre è facoltativa l’iscrizione di un bambino alla Scuola dell’Infanzia, non lo è invece la frequenza, che deve essere 

regolare, salvo assenze debitamente giustificate. 



 3 

 

 

EVENTUALI ANNOTAZIONI (ad esempio se il bambino soffre di allergie):  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Specificare l’eventuale frequenza alla scuola dell’Infanzia di Carmignano di fratelli o cugini   SI    NO 

e in quale padiglione (A o B) ……………………………………………………………………………………………….… 

  
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE   
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. 

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli.  

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa 
al giudice. Limitatamente alle decisioni 

su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. 

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica 
delle 

modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati 
ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state 

assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre 
condivisa da entrambi i genitori.  

 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
  

                                                                               Presa Visione 

                                                                                      FIRMA 
 

 

 

   
 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 
come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

 

 

 
 

  Si consegna in allegato l’Informativa ex-art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie e ex-art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 

 
Il sottoscritto interessato conferma di aver ricevuto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta, 

compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.  

 

Alunno ______________________________________________________________________  

 

 
 
Firma di entrambi i genitori / tutore  
 
____________________________                    ____________________________                            _____________________  

                          (padre)                                                                       (madre)                                                                  (tutore) 


