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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” – Sede Legale Corso Matteotti 96 -    

      60035 JESI – Sede Temporanea Vicolo Angeloni n.3 60035 JESI 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER  L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

alla SCUOLA dell’INFANZIA____________________   Reg.n.______ 
 

 

SI PREGA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE IN STAMPATELLO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “LORENZO  LOTTO” 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________in qualità di □genitore  □tutore     
                     (cognome e nome) 

 

documento di identità n.  ______________________________________ rilasciato da _______________________ 

CHIEDE 
  

l’iscrizione del/la bambino/a ________________________________________________________________ 
    (cognome e nome) 

alla Scuola dell’Infanzia_________________________________________ per l’a.s. 2022/2023 
 

VISTA la C.M. n. 29452 del 30 novembre 2021, con oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;    
 
 

PRESO ATTO che, a norma delle disposizioni vigenti le nuove iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti 

disponibili in base ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto con delibera 10/1 del 14/12/2021 e che pertanto eventuali richieste 

di iscrizione eccedenti il numero massimo di alunni compatibile con le strutture scolastiche saranno inserite in una lista 

di attesa; con gli stessi criteri le domande saranno graduate anche in rapporto al Tempo Scuola.  
 

CHIEDE 
 

la frequenza del/la bambino/a  alla predetta Scuola con orario:         

□ normale 40 ore     □ prolungato a 50 ore   

□ ridotto a 25 ore  con mensa  □ ridotto a 25 ore  senza mensa  

N.B. Nel corrente anno scolastico 2021/2022, presso questo Istituto non è attivato l’orario prolungato a 50 ore.  

Il funzionamento delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto si articola su 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì (08:00-16:00) 

□ Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età entro il 30 aprile 2023) 

N.B.:  l’accoglimento dell’istanza è subordinato tra l’altro alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, con 

bambini/e nati/e entro il 31 dicembre dell’anno 2019, che hanno la precedenza assoluta.  

-Consapevole delle responsabilità, cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi degli  

artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, che oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale; 

-Consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.l.vo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 

7.12.06, n.305), presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016; 
 

DICHIARA 
 

di non aver presentato domanda di iscrizione presso una Scuola dell’Infanzia di altri Istituti, (a pena di esclusione 

dalla Graduatoria di questo Istituto, se la dichiarazione resa non corrisponde a verità) 
 

 

di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy resa dall’Istituto sul sito della scuola 
 

 

di aver preso visione dei criteri e punteggi di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e allega 

l’autocertificazione dei requisiti posseduti e la tabella con i punteggi che chiede gli/le siano attribuiti (pag.4) 
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DATI DEL/LA BAMBINO/A: 
 

  __________________________________________________________   __________________________________________ 
              (cognome e nome)                    codice fiscale) 

- è nato/a  a ___________________________________________ il _______________________    □ M      □ F 

- è cittadino/a □ italiano/a    □ non italiano/a (indicare nazionalità)_____________________________________ 

- è residente a *_________________________ (prov.  ___ ) Via/piazza _______________________________ n. _____ 

- è domiciliato/a a ______________________   (prov. ____) Via/piazza _______________________________ n. _____ 

tel. _________________________________________________Altri recapiti :______________________________________    

proviene dalla Scuola dell’Infanzia ovvero dal  Nido ___________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________     ________________________________________ 

(in STAMPATELLO MAIUSCOLO indicare l’indirizzo e-mail al quale i genitori  desiderano  ricevere le comunicazioni) 

- alunno/a con disabilità       □SI       □NO 

- alunno/a con DSA            □SI       □NO 

- alunno/a con disabilità, non autonomo che necessità di assistenza di base  □SI       □NO 

In caso di alunno/a con disabilità o DSA, l’iscrizione va perfezionata allegando la relativa certificazione. 

 

ALTRI DATI RICHIESTI DALLA SCUOLA PER SPECIFICHE FINALITA’, 

in conformità alla delibera n. 10/1 assunta dal Consiglio di Istituto nella riunione del 14/12/2021 
 

ALTRI DATI RELATIVI AL/LA BAMBINO/A 

- è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie        □SI’       □NO 

- alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate     □SI’       □NO 

In caso di allergie/intolleranze alimentari certificate, i genitori produrranno in Segreteria la relativa certificazione. 
 

- se è cittadino/a non italiano/a      è entrato/a in Italia dal __________________________________ 

- alunno/a in affidamento, adottato/a da non più di un anno o in corso di adozione □SI’       □NO 

 

-DATI DELLA 

FAMIGLIA 

Convive con 

la famiglia ? 
 

Cognome e nome 

Luogo 

di nascita 

Data di 

nascita 

Scuola e classe di iscrizione 

A.S. 2022/2023 

PADRE      

MADRE      

FRATELLO/SORELLA      

FRATELLO/SORELLA      

FRATELLO/SORELLA      

 

Indicare l’indirizzo e i recapiti del 2° genitore, se non convivente con la famiglia: 

 

- Residente a _______________________ (prov.  ___ ) Via/piazza _______________________________ n. _____ 

 

Tel. :___________________________________________ Altri recapiti :____________________________________________   

 

 e-mail _______________________________________     

 (In STAMPATELLO MAIUSCOLO indicare l’indirizzo e-mail al quale la Scuola può contattare il genitore) 

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.  

 
Data,_______________  Firma* di autocertificazione del Dichiarante________________________________________ 

(ai sensi del D.P.R.445/2000, da apporre all’atto della presentazione della domanda) 

* Si segnala che potranno essere predisposti controlli a campione per l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato, con 

particolare riferimento al possesso del criterio della residenza nel Comune di Jesi. 
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Scelta per l’insegnamento della Religione Cattolica 

Intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  □ SI        □ NO 

 

 N.B.: Ai bambini che non si avvalgono dell’IRC verranno proposte altre attività formative inserite nella programmazione. 

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 ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, ESCLUSIVAMENTE SU 

INIZIATIVA DEGLI INTERESSATI. 
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 g li 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”. 
 
Data,____________________ 
 

Firma **del/i Genitore/i  ________________________________        _______________________________________ 

**Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere 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. 

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. 
 

 

AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI ALL’ISTITUTO,  

ai fini dello svolgimento di attività didattiche previste dal P.T.O.F. 

codesto Istituto è autorizzato dall’anno scolastico 2022/2023, cui si riferisce la presente iscrizione,  fino a revoca da parte dei 

sottoscritti genitori,  

1) a fare accompagnare a piedi, o a fare trasportare con gli scuolabus comunali, il/la proprio/a figlio/a, con la sua classe e i docenti 

incaricati, per compiere uscite per visite guidate, attinenti l’attività didattica, nel territorio del Comune di Jesi e paesi limitrofi, 

raggiungibili con i pulmini del Comune 

2) al trattamento dei dati personali del/la propri/o figlio/a, contenuti nei lavori realizzati, e documentati per mezzo di fotografie, 

filmati, prodotti multimediali o qualsiasi altro supporto nella sua forma originale o conseguente a qualsiasi  elaborazione per la 

diffusione in ambito multimediale e non, ai fini della documentazione, nonché della partecipazione a uscite didattiche, visite di 

istruzione, attività sportive con supporto di Associazioni, mostre, pubblicazioni, realizzazioni di CD ROM, concorsi scolastici ed altri 

tipi di iniziative promosse dalle pubbliche amministrazioni o da enti privati, italiani ed esteri, in siti internet, a carattere 

esclusivamente didattico-educativo. 

Per detta prestazione i sottoscritti non hanno nulla a pretendere. 

Data________________  

Firma del genitore/tutore _______________________________  Firma del genitore/tutore __________________________________ 
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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 10/1 DEL 14/12/2021                                                    
 

 CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO  
1. Precedenza assoluta per i bambini residenti a Jesi, rispetto ai bambini residenti in altri Comuni  

2. In caso di parità di punteggio si precede per età.  

3. Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 

cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana 

tra le scuole e formazione delle classi” della C.M. n.2 del 8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”. 
 

CRITERI SPECIFICI DI PRECEDENZA 

NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

VALIDI ANCHE AI FINI DELLA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 
 

1. Fasce di precedenza: 

1^ FASCIA: bambini residenti nel Comune di Jesi e all’interno dello stradario di una delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto, con precedenza per l’appartenenza allo stradario della Scuola d’Infanzia prescelta, con punteggio da 

attribuire secondo la Tabella “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA” 

2^ FASCIA: bambini residenti nel Comune di Jesi e al di fuori dello stradario di una delle Scuole dell’Infanzia 

d’Istituto, con precedenza per l’appartenenza allo stradario di una delle Scuole dell’Istituto, con punteggio da 

attribuire secondo la Tabella “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA” 

3^ FASCIA: bambini residenti fuori del Comune di Jesi, con punteggio da attribuire secondo la Tabella “CRITERI E 

PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA” 

 

2. Domande di iscrizione di bambini, che compiano i 3 anni in data successiva al 31 dicembre ed entro il 31 gennaio  

dell’anno scolastico di riferimento, e presentate entro il termine di scadenza fissato dalla C.M. annuale per la 

presentazione delle iscrizioni, sono accoglibili soltanto se,  alla data dell’ammissione alla frequenza, decorrente dal 

giorno successivo al compimento del 3° anno di età, non siano presenti liste d’attesa con bambini che abbiano già 

compiuto il 3° anno di età entro il 31 dicembre. Per domande di iscrizione di bambini che compiano i 3 anni in data 

successiva al 31 gennaio ed entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, l’accoglienza sarà subordinata al 

parere dell’organo competente, previo esaurimento delle altre liste d’attesa. 

 
  

 NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

BAMBINI  NON IN REGOLA CON  L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE 
 

   

 TABELLA “CRITERI   PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA” Punti 

A PRESENZA DI FRATELLI FREQUENTANTI NELL’A.S. DI RIFERIMENTO (2021/2022) 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO” 
 

1) Frequenza dello stesso plesso 5 

2) Frequenza di plessi contigui (limitatamente ai plessi NEGROMANTI/F.CONTI) 4 

3) Frequenza di scuole dell’Istituto Comprensivo “L. Lotto” 3 
 

B 

 

COMPROVATI MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE FAMILIARE 
 

1a) Nucleo familiare con un solo genitore il quale non ha familiari di riferimento (nonni in particolare) per l’assistenza ai 

bambini. 
4 

1b) Nucleo familiare con genitori entrambi lavoratori i quali non hanno familiari di riferimento (nonni in particolare) per 

l’assistenza ai bambini. 
4 

2a) Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di riferimento, abitanti in zone 

comprese nello stradario di riferimento della scuola 
4,5 

2b) Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di riferimento, abitanti in zone 

comprese nello stradario dell’Istituto 
4 

3a) Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di riferimento, abitanti in 

zone comprese nello stradario di riferimento della scuola 4 

3b) Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di riferimento, abitanti in 

zone comprese nello stradario dell’Istituto 
3,5 

4a) Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello stradario di riferimento della scuola 2 
4b) Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello stradario dell’Istituto 1,5 

4c) 
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno lavora in zona compresa nello stradario di 

riferimento della scuola 1,5 

4d) Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno lavora in zona compresa nello stradario 

dell’Istituto 1 
 

 


