
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dell’I. C. “Mario Lodi” 
 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________ in qualità di   Padre  Madre  

Tutore 
 

 

del ___ bambin _________________________________________ nat _ 

___________________________ prov._____ Stato ______________ il____/____/______ 
 

 

 

CHIEDE 

l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia statale “Rio De Janeiro” di Via Valagussa, 28 e di 

avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 

seguente orario 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (25 ore) 
 

chiede altresì di avvalersi: 
 

 dell’anticipo (per i nati che compiono i tre anni dal 1/01/2024 al 30/04/2024), 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2023 

 

 dichiara 

 che non ha presentato e non presenterà domanda di iscrizione presso altra Scuola 

Statale. 
 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 

 

Cognome______________________________________Nome____________________________________ 

Nato a _______________________________ il ____/___/______ Cittadinanza_______________________ 

Titolo di studio__________________________________ Professione ______________________________ 

Abitazione____________________________________ C.A.P.___________ Tel. _____________________ 

Codice Fiscale_______________________________         cell._______________________ 

Email: _____________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 
 

Cognome______________________________________Nome____________________________________ 

Nato a _______________________________ il ____/___/______ Cittadinanza_______________________ 

Titolo di studio__________________________________ Professione ______________________________ 



Abitazione____________________________________ C.A.P.___________ Tel. _____________________ 

Codice Fiscale_______________________________         cell._______________________ 

Email: _____________________________ 

 

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’alunno __________________________________________ codice fiscale _____________________ 

 

- è nato/a__ a _____________________________ (prov. ____ ) il ____/___/______ 

 

- è cittadino  □ italiano   □ dalla nascita   □ dal ___________ 

 
□ altro (indicare nazionalità) _________________________________ 

 

- è residente a _________________________________ (prov. ____ )  

 

- Via/piazza _______________________________________ n° _______ C.A.P. ___________ 

 

- domiciliato in _________________________________________ Comune _____________________ 
 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

1. ______________________________ ________________________ _________________ 

 

2. ______________________________ ________________________ _________________ 

 

3. ______________________________ ________________________ _________________ 

 

4. ______________________________ ________________________ _________________ 

 

5. ______________________________ ________________________ _________________ 
 

6. ______________________________ ________________________ _________________ 
(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

 

l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     □ SI’  □ NO 

 

l’alunno è in via di regolarizzazione relativamente alle vaccinazioni obbligatorie □ SI’  □ NO 

 

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, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, 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 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) (Decreto legislativo 

30/06/2003, n°196 e Regolamento ministeriale del 07/12/2006, n°305)  
 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra 

cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 

Roma ____/____/________   Firma___________________________________ 

                                                                       Firma___________________________________ 

 

 

 MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 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 a cui si riferisce e si intende tacitamente confermata anche per gli anni successivi a meno che il genitore 

non effettui una scelta diversa nei termini previsti. 
 

 

Contrassegnare con una X la voce scelta 
 

(a) SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA      

□ 
 

SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   □ 
 

 
 

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 no 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. 
 
 

Roma ____/____/______   Firma del Genitore____________________________ 
 

 

 Firma del Genitore____________________________ 
 

  



 

 

CONTATTI 

 

Sito web:                                                                    https://www.icmariolodi.edu.it  

 

Dirigente: Avv. Roberto Di Matteo                              

                                                                                  dirigente.icmariolodi@gmail.com  

 

Referente di plesso per la Scuola dell’Infanzia: 

insegnante Paola Bruè                                           mariolodi.referenterio@gmail.com  

 

Info Iscrizioni:                                                         mariolodi.iscrizioni@gmail.com  

 

Telefono: 06 65743707  
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CRITERI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ENTRANO DI DIRITTO: 

a. Alunni diversamente abili appartenenti al territorio e in relazione ai posti disponibili (L.104/92. 

art.3), con un massimo di 2 per classe e priorità per chi ha il comma 3; 

b. Alunni appartenenti al territorio con una situazione familiare, socio-economica particolarmente 

gravosa, purché opportunamente documentata e comprovata da una sentenza del Tribunale dei 

minori 

 

Esauriti i casi precedenti, la graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

Territorialità  

1- alunni residenti nella fascia A        punti 70  

2- alunni residenti nella fascia B        punti 25 

3- alunni residenti nella fascia C        punti 15  

4- alunni residenti fuori fascia A, B e C ma appartenenti al Municipio XII e XI  punti 10 

5- alunni residenti fuori dai Municipi XI e XII      punti 5 

6 – alunni residenti fuori dal Comune di Rom,      punti 3 

 

Età anagrafica 

● 5 anni          punti 50 

● 4 anni          punti 25 

● 3 anni          punti 10 

 

 

Punteggi aggiuntivi 

 

1) Alunni appartenenti al territorio con una situazione familiare, socio-

economica particolarmente gravosa, purché opportunamente documentata e 

comprovata da una relazione dai Servizi sociali 

punti 5 

2) Alunni orfani o appartenenti a famiglie monoparentali con affido esclusivo punti 5 

3) Famiglie numerose (più di 2 figli minori di 16 anni) punti 3 

4) Alunni i cui genitori sono entrambi lavoratori punti 2 

5) Alunni che hanno uno stato di famiglia in cui siano presenti componenti in 

situazione di handicap grave (L.104/92, art. 3, comma 3)  
punti 3 

6) Alunni figli di dipendenti dell’I.C. “Mario Lodi” punti 5 

7) Fratelli che chiedono contemporaneamente l’iscrizione all’I.C. Mario Lodi punti 3 

8) Alunni che hanno fratelli frequentanti classi dell’I.C.Mario Lodi punti 5 

9) Alunni non residenti nelle fasce A, B e C, ma che abbiano uno o entrambi i 

genitori che lavorano nel territorio di appartenenza: 

● fascia A  

● fascia B  

● fascia C  

 

 

punti 12 

punti 6 

punti 3 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 A parità di punteggio, si procederà alla stesura della graduatoria in base all’età anagrafica 

 In presenza di lista d’attesa, gli alunni che saranno assenti non giustificati, allo scadere del decimo 

giorno perderanno il diritto alla frequenza a favore degli aventi diritto, secondo la lista d’attesa. 

 Per quanto riguarda i bambini anticipatari (che compiono 3 anni dal 01/01/2023 al 30/04/2023), sarà 

stilata una graduatoria a parte; qualora dovesse pervenire un’iscrizione fuori termine di un bambino 

che compia tre anni entro il 31/12/2022, lo stesso sarà inserito nella graduatoria prima dei bambini 

anticipatari 

 Il servizio mensa è gestito dal Comune di Roma che ne fissa tariffe e condizioni. 

 Il servizio di pre e post scuola è gestito da Associazioni che vengono individuate dalla scuola, tramite 

criteri di economicità, ma sono autonome nel fissare tariffe e condizioni. 

 Il genitore è informato del fatto che il Consiglio di Istituto ha stabilito con delibera per l'anno scolastico 

2022-2023 il versamento volontario di un contributo di € 25,00 da parte delle famiglie di tutti gli alunni 

della scuola, finalizzato alla realizzazione di un progetto individuato dal Consiglio di Istituto. 

 Le strade che delimitano le fasce fanno parte integrante della fascia, comprese le strade private e le 

strade chiuse che hanno come unica uscita la strada-confine. 

 Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio della territorialità farà fede soltanto la residenza 

ufficiale del bambino alla data del 1 novembre 2020 e non il domicilio. 

 Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte; in caso di dichiarazioni 

mendaci, si procederà al depennamento definitivo dalla graduatoria 

 

N.B. Autocertificazione ai sensi delle Leggi 15/68, 127/97, 131/98; DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMATIVA E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (alunni) 

(ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196  
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei 

dati personali e sensibili trattati dalla Scuola è finalizzato agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da 

disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, di ispezione, è di controllo (es. ASL, CSA, ecc..), per finalità funzionali all'attività 

della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee sia automatizzate (informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere 

i dati stessi.  

Si precisa che la scuola ottempererà a tutti gli articoli contenuti nel TITOLO VI - Istruzione: art.95 (dati sensibili e giudiziari) e 96 

(trattamento di dati relativi a studenti) comma 1 e 2.  

I dati riferibili agli INTERESSATI saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal D.Lgs.196/03 e cioè:  

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza,  

b) raccolti registrati e diffusi per scopi determinati, espliciti, legittimi e per la funzionalità della Scuola,  

c) esatti e, se eventualmente necessario aggiornati, pertinenti e completi.  

I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni connesse all'attività della Scuola, a 

responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo con l'attività della Scuola nonché per obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e normative. Potranno anche essere comunicati al pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di 

sicurezza, emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico.  

 

Più concretamente la scuola tratterà dati per i seguenti motivi:  

- comunicazione dati ad alberghi e gestori di autolinee per gite scolastiche, d'istruzione ecc...  

- comunicazione dati a compagnie assicurative.  

- comunicazione dati per attività integrative (es. corsi sportivi, teatro, piscina, ecc..)  

- gestione e pubblicazione della Piano dell'Offerta Formativa.  

- gestione e pubblicazione su giornalini scolastici di foto di alunni.  

- gestione e pubblicazione delle foto di classe su stampa locale e nazionale.  

- gestione della foto di classe.  

- gestione di riprese video e fotografiche durante iniziative previste dalla scuola quali spettacoli, mostre, feste ecc..... Le riprese potrebbero 

essere effettuate anche dai genitori o parenti:  

- esposizione all'albo della scuola dei componenti le varie classi e semplici sezioni.  

- istituzione di un fascicolo personale contenente tutti i dati personali sensibili e giudiziari dell'alunno che lo accompagnerà per tutta 

l'esperienza scolastica in questo istituto.  

- gestione dei dati relativi all'iscrizione scolastica.  

- gestione dei dati relativi ad esami (es.: maturità, patente motorino, ecc..).  

- gestione dei voti e delle valutazioni.  

- gestione di eventuale cartella sanitaria e /o vaccinazioni.  

- gestione della scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.  

- gestione delle tasse e dei contributi scolastico con eventuali dichiarazioni dei redditi dei genitori.  

- gestione dei nominativi per il servizio mensa.  

- situazione familiare in seguito a separazioni e/o divorzi.  

- gestione degli elenchi alunni e genitori per le elezione di Organi Collegiali.  

- gestione di documenti rilasciati da tribunali e organi di polizia.  

- gestione di documenti che attestino qual è la persona che esercita la patria potestà.  

- trasmissione dei dati ad altre scuole per alunni che chiedono il trasferimento o passanti a scuole superiori.  

- trasmissione dati ad enti statali per redazioni statistiche.  

- trasmissione dati ad enti come ASL,INAIL, ATP ed altro.  

 

Il trattamento riguarderà anche i dati rientranti nel novero dei dati "sensibili".  

I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento il cui elenco completo è 

custodito presso l'Istituto Comprensivo Mario Lodi di Via D’Avarna 9/11, Roma.  

 

All'INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice qui di seguito riportato:  

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2) l'interessato ha diritto di ottenere indicazione riguardo:  

   - l'origine dei dati personali;  

...- le finalità e modalità del trattamento;  

   - la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

   - gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2;  

   - i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;  

3) l'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o dimezzati manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

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. 

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale. 

Roma ____/____/______   Firma del Genitore____________________________ 
 

 

 

Firma del Genitore____________________________ 
 


