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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Si riportano di seguito le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione:  
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 f ine 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. □ 
 
 

Al Dirigente Scolastico IC LANINO di Vercelli 
 

 

_l_  sottoscritt_   
 
 

nella sua qualità di:                             genitore                      tutore                           affidatario 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art.26 della legge 4.1.68, n.15, e 
dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA BAMBINO/A 
 

cognome_______________________________                 nome __________________________ 
 

 

alla SCUOLA dell’INFANZIA __________________________________________________ per l’a.s. 2021/2022 
  scrivere nome scuola 

 

    RICHIESTA DI AVVALERSI DELL’ANTICIPO (per i nati entro il 30 aprile 2019) 
con inizio frequenza dal giorno successivo al compimento del terzo anno subordinatamente alla disponibilità di posti per il plesso scelto e alla precedenza dei nati 
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
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 IL BAMBINO 
 

 

 COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO DI NASCITA  

DATA NASCITA _____/______/________ sex □ M □ F 

PROVENIENTE DAL NIDO:  

CITTADINANZA: □ Italiana                                           □ Straniera (specificare stato ______________________________    ) 

 Alunno/a con disabilità?                            □ SI  □ NO      Alunno/a DSA, BES, ADHD □ SI  □ NO      
 

 Orario ANTIMERIDIANO 25       Orario ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO 35 

 Orario ANTIMERIDIANO CON MENSA 30   Orario ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO CON MENSA 40 
 

 
 Si ricorda che la domanda per Il servizio mensa va presentata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli (Corso Libertà 72 Vercelli). 
 

INOLTRE il/la sottoscritto/a SI IMPEGNA a: comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra riportati e a 
NON PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO ALTRA SCUOLA 

 

  
 

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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, 
n. 54) 
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____________________________________GENERALITÀ GENITORI_______________________________________ 
 

PADRE  MADRE 

COGNOME   COGNOME 
 

NOME   NOME 
 

NATO A   NATA A 
 

DATA 
NASCITA   

DATA 
NASCITA 

 

TELEFONO   TELEFONO 
 

E MAIL   E MAIL 
 

  

INDIRIZZO   INDIRIZZO 
 

CITTA'   CITTA' 
 

 
 

 
 

 2 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE 
La famiglia convivente dell'alunno iscritto si compone delle seguenti persone: 

Grado di parentela Cognome e nome data di nascita luogo di nascita cittadinanza 

Padre     

Madre     

Figlio/a     

Figlio/a     

Figlio/a     
 

 

 

 

 

 3 SCELTA DI AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA - SCELTA CON DURATA ANNUALE 
l'alunno desidera avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica? SI  NO 

 

 

  

 3 BIS MODULO INTEGRATIVO PER CHI NON SI AVVALE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (barrare la  casella che interessa) 

SI  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

   

SI  ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

   
SI  

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

   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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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 4 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA anno scolastico 2021/2022 
 

criteri Punteggio x 

Bambini diversamente abili (con allegata 104) 50  

Bambini di 5 anni che hanno già frequentato altre scuole dell’infanzia (1) 30  

Bambini di 5 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia 25  

Bambini di 4 anni che hanno già frequentato altre scuole dell’infanzia (2) 20  

Bambini di 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia 15  

Bambini di 3 anni 10  

Bambini con genitori entrambi lavoratori 25  

Bambini con un solo genitore lavoratore 10  

Bambini con famiglia monogenitoriale 10  

Bambini residenti nello stesso bacino di utenza 10  

Bambini residenti in Vercelli 5  

Bambini con un fratello frequentante la stessa scuola dell’infanzia 10  

Bambini con un fratello frequentante lo stesso Istituto Comprensivo 
(scuole primarie “M. Bertinetti” e “G. Gozzano”, scuola secondaria di 1° “S. 
Pertini”) 

 
5 

 

Punteggio totale 
 
 

Note : 
1)  bambini di anni 5: che compiono 5 anni entro il 31/12/2021 
2)  bambini di anni 4: che compiono 4 anni entro il 31/12/2021 
 

Note precedenza: 
a)  a parità di punteggio la precedenza viene assegnata per età; 
b)  per gli alunni anticipatari (che compiono i 3 anni dal 1 gennaio al 30 aprile 2022 con acquisizione del controllo sfinterico) viene applicata 
           ESCLUSIVAMENTE la precedenza per età come stabilito dal Ministero dell’Istruzione. La frequenza è ammessa dal giorno del  
           compimento del terzo anno di età. 
 

 Criteri per la costituzione di una graduatoria in caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti: 
1)   punteggio riportato nella tabella precedente                                                                                                                     
2)  a parità di punti fra le domande di iscrizione presentate entro il termine (25 gennaio 2021) ha la precedenza l’alunno maggiore di età 
 

Criteri per la costituzione di una graduatoria in caso di domande presentate fuori termine”: 
1) punteggio riportato nella tabella precedente; 
2) a parità di punti si terrà conto della data di presentazione della domanda. 

 
 

I presenti criteri sono approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 30 novembre 2020. 
 
 
 
 

  
 

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.  

     Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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 5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ex art. 13 – 14 Regolamento UE 2016/679     

 

L’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà la 
formalizzazione dell’iscrizione stessa. 
L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile  sul sito dell’Istituto Comprensivo “Lanino” nell’area “Privacy” (http://ic-
lanino.edu.it/privacy/) 
 
 

   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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n. 54) 

 

 
 

 

 

 
I sottoscritti ________________________________________(padre) ________________________________________(madre) 
 COGNOME NOME IN STAMPATELLO COGNOME NOME IN STAMPATELLO 

 
 
dell'alunno/a  per il/la quale richiedono l'iscrizione 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione del "Patto di Corresponsabilità" della scuola dell'Infanzia sia sul sito (http://ic-lanino.edu.it/) nell’area Famiglie. 

 

data ____/____/__________ 

 
Firma Padre  

 
Firma Madre  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuole dell'Infanzia appartenenti all’IC LANINO – Vercelli: 
 

 ALCIATI Via Pastrengo 100  

 ANDERSEN Via Natale Palli 46 

 CASTELLI Corso Adda 8 

 KORCZAK Via Stara 3 

 6 PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

http://ic-lanino.edu.it/privacy/
http://ic-lanino.edu.it/privacy/
http://ic-lanino.edu.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VCAA81102V/vercelli-alciati/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VCAA81101T/vercelli-teresio-castelli/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VCAA811041/vercelli-korczak/

