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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 
 

Al Dirigente scolastico della Scuola Infanzia “G. Rodari” Via Tagliamento, 23 – Varese –  

 
 

_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”G. Rodari” per l’a. s. 2022-2023 e  
 
  dichiara che esiste il consenso di entrambi i genitori per tale iscrizione* 
 

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  
entrata dalle  8.00 alle 8.30*uscita dalle 15.45 alle 16.00 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
entrata dalle  8.00 alle 8.30*uscita dalle 13.00 alle 13.15 
*La possibilità di entrare alle ore 9.00 va richiesta in forma scritta direttamente alle insegnanti 
 attività di pre-scuola  dalle    7.30 – 8.00 
 attività di post-scuola  dalle 16.00 – 16.30 
 attività di post-scuola  dalle 16.00 – 17.00 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 
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._____tel.____________________________________ 
 

Firma di autocertificazione_________________________________________________________________ 
(Legge 127 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 RESPONSABILITA' GENITORIALE, la richiesta di iscrizione  deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.  
Si veda l’allegata INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE (PAG. 5) 
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DICHIARAZIONE RECAPITI GENITORI 
 

Con l’impegno di comunicare tempestivamente alla Segreteria didattica della scuola ( via Carnia, 
155) ogni variazione di residenza , di telefono, cellulare o e-mail  
(in caso contrario la scuola declina ogni responsabilità per mancato o tempestivo avviso alle 
famiglie di eventuali circostanze di emergenza)  
 
 
PADRE: __________________________________________________________________  

                                   (cognome e nome) 
 
Comune di nascita: __________________________ data di nascita____________________ 
  
Stato di nascita__________________________Cittadinanza__________________________  
 
Codice Fiscale________________________________e-mail _________________________  
 
Tel___________________________ Cell.________________________________________  
 
 
MADRE: __________________________________________________________________  

                                             (cognome e nome) 
 
Comune di nascita: __________________________ data di nascita____________________ 
  
Stato di nascita__________________________Cittadinanza__________________________  
 
Codice Fiscale________________________________e-mail__________________________ 
 
Tel___________________________ Cell._________________________________________  
 
 
La propria famiglia convivente è composta, oltre che dal bambino, da: 
 
_____________________     ________________________           _______________________  
 
_____________________     ________________________           _______________________  
 
_____________________     ________________________           _______________________  
 
_____________________ __________________________ _______________________ 
(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)  
 
 

 
In caso di necessità, oltre a quelli già segnalati, indico i seguenti numeri telefonici di reperibilità: 
n. ___________________________ risponde ____________________________________ (nonno, zio...) 
 
n. ___________________________ risponde ____________________________________ (nonno, zio...) 
 
n. ___________________________ risponde ____________________________________ (nonno, zio...) 
 

 
 
 
Varese, ____________     Firma _____________________________  
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 

 
Alunno _________________________________________________ 
 
Scuola _________________________________________________ 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    
 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Data ___________________________________  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”. 
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Informazioni sull’Alunno/a (per eventuale applicazione criteri di precedenza per l'accoglimento delle 
domande di iscrizione, come da delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del  28/10/2021) 
 
 
Alunno/a con disabilità        SI NO 
 
Alunno/a con un unico genitore convivente     SI NO 
 
Alunno/a con entrambi i genitori che lavorano      SI NO 
 
Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze  
della scuola (area di utenza del plesso "Rodari")      SI NO 
 
Alunno/a con  un genitore che lavora all’interno dell’I.C. VA 4   SI NO 
 
Alunno/a con almeno un genitore che lavora nel Comune di Varese,   SI NO 
al di fuori dell'area di utenza del plesso "Rodari"     

Alunno/a residente nel “Bacino di utenza” della scuola    SI NO 

Altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola "Rodari" per l'anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione  

________________________________________________________ 

Altri fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell'I.C. VARESE 4 "A. Frank" per l'anno scolastico a cui si riferisce 
l'iscrizione e classe frequentata    

________________________________________________________ 
 
Presenza familiari di appoggio (nonni, zii) residenti nell'area di utenza del plesso "Rodari" 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nota: 
Indicare la presenza di eventuali familiari di appoggio (nonni, zii) residenti nell’ambito del bacino di utenza del plesso, per il quale si 
richiede l’iscrizione (specificare nome, cognome, grado di parentela e indirizzo di residenza) 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero. 
 
 

Firma di autocertificazione_________________________________________________________________ 
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Attività e Progetti offerti dalla Scuola 
 
Piano Triennale Offerta Formativa Per informazioni si rimanda al P.T.O.F pubblicato sito dell’istituto  
     (www.icvarese4frank.edu.it) e sul sito del MIUR “Scuola in Chiaro”  
N.B. INDICARE DI AVER PRESO VISIONE  SI NO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRIVACY 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ dichiara di aver preso visione 
dell'Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni consultabile sul sito dell'Istituto 
Comprensivo - sezione Regolamento 
 
Data ____________________      Firma ________________________________________ 
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ADEMPIMENTI VACCINALI 
Si ricorda ai genitori/tutori che il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale (di cui al Decreto Legge 
n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017), comporta la decadenza dall’iscrizione 
alla scuola dell'infanzia.  
 
 
DELEGA A PERSONE MAGGIORENNI IN ORDINE ALLA RICONSEGNA DELL'ALUNNO 
ALL'USCITA DA SCUOLA 
In ordine alla riconsegna dell'alunno all'uscita da scuola a persona delegata maggiorenne (previa richiesta 
scritta dei genitori/tutori), si comunica che all'inizio del prossimo a.s. i docenti forniranno gli appositi 
moduli di delega. 
 
Qualora fosse necessario richiedere la somministrazione di FARMACI durante l'orario scolastico, siete 
pregati di richiedere l'apposito modulo in segreteria.  
 

La domanda deve essere corredata da  
 

 Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’alunno 
 n° 4 foto tessere dell’alunno 
 Fotocopia dei documenti d’identità  e del codice fiscale del padre/madre/ tutore  dell’alunno 

 
Altri Servizi – Offerti dal Comune di Varese: MENSA 
 
"Per quanto riguarda l'iscrizione al servizio di Refezione le iscrizioni si apriranno indicativamente nel 
mese di Marzo 2021. Per maggiori informazioni contattate i Servizi Educativi del Comune di Varese al 
numero 0332 255014" 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 
Il modulo 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. 
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I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 
 

ISCRIZIONI ALL'ISTITUTO E CRITERI DI ACCOGLIBILITA' 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 28 ottobre 2021) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - Criteri di precedenza e attribuzione di punteggio 
 

Vedi art. 17 del Regolamento d'Istituto consultabile sul ns. sito, alla sezione Regolamento (www.icvarese4afrank.edu.it), che 
qui viene sintetizzato. 
[... omissis ...] 
Nel caso in cui le richieste di iscrizione a una scuola dell'Istituto e/o ad un tempo scuola siano in numero superiore al 
massimo previsto dalle normative vigenti e/o dalla capienza delle aule, le domande saranno accolte secondo i criteri 
sottoindicati, salvaguardando il rispetto delle precedenze eventualmente previste da norme di Legge. 
L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000. 

a) Si considerano come aventi diritto all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento. 
b) Avranno precedenza le richieste di iscrizione da parte delle famiglie di bambini di età superiore ai 3 anni, residenti 
nell'area di utenza dell'Istituto Comprensivo Varese 4. 
c) Salvo disabilità certificate, condizione necessaria per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia è il raggiungimento da parte 
del bambino di una sufficiente autonomia, soprattutto nel controllo delle funzioni fisiologiche, che lo renda in grado di 
integrarsi positivamente nel gruppo. 
d) Nel rispetto del comma precedente, possono essere prese in considerazione anche richieste d’iscrizione da parte delle 
famiglie di bambini “anticipatari”, ovvero di coloro che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
e) Avranno precedenza sugli anticipatari eventuali richieste di iscrizione da parte delle famiglie di bambini di età pari o 
superiore ai 3 anni, residenti nell'area di utenza dell'Istituto Comprensivo Varese 4, anche se pervenute oltre la data termine 
delle iscrizioni a causa, per esempio, di trasferimento di residenza del bambino. 

 
Nel caso in cui il numero delle richieste, pervenute entro la data termine delle iscrizioni da parte 
degli aventi diritto, sia superiore ai posti disponibili, le iscrizioni, nel rispetto delle norme di legge 
che tutelano i bambini con disabilità, vengono accolte tenendo conto delle seguenti condizioni che, 
opportunamente documentate, danno luogo a un punteggio, al fine di stabilire una graduatoria: 
 
Residenza 
1. la residenza nell’area d’utenza del plesso (punti 10) 

2. la residenza in una delle aree di utenza degli altri plessi dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” (punti 7) 

3. la residenza in altre aree d’utenza del Comune di Varese (punti 3) 

 
Famiglia 
4. unico genitore convivente (punti 20) 

5. fratelli frequentanti il plesso Rodari, per l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione (punti 10) 

6. fratelli frequentanti altri plessi dell'I.C. Varese 4 “A. Frank”, per l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione (punti 5) 

7. familiari di appoggio (nonni, zii) residenti nell’area d’utenza del plesso Rodari (punti 5) 

 
Lavoro genitori 
8. entrambi i genitori che lavorano (punti 20) 

9. genitore che lavora all’interno dell’area di utenza del plesso Rodari (punti 10) 

10. genitore che lavora all’interno dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” (punti 8) 

11. genitore che lavora nel Comune di Varese, al di fuori dell'area di utenza del plesso "G. Rodari" (punti 2). 

 
Se necessario, a parità di condizioni si procederà tramite sorteggio. 
 
In coda alla graduatoria degli aventi diritto si porranno gli anticipatari, secondo la data di nascita, attribuendo poi il 
punteggio in base alle condizioni sopra elencate. L’ammissione dei bambini anticipatari verrà comunque valutata entro i primi 
gg. 15 di frequenza e, sulla base delle osservazioni dei docenti, sarà il Dirigente scolastico a definire le modalità della loro 
permanenza nell’istituzione scolastica. 
 

La comunicazione alle famiglie sull'accoglimento o meno della domanda e l'eventuale pubblicazione della graduatoria (in 
caso di iscrizioni in eccedenza) avverrà di norma entro il mese di aprile. 


