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DOMANDA DI CONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/23 

 

PLESSO BORGO SANT’ANTONIO ◻         PLESSO CERIARA ◻       PLESSO PROSSEDI ◻ 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “SAN TOMMASO D’AQUINO” 
 

_l_ sottoscritt    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore  ◻                        tutore ◻                               affidatario ◻  

CHIEDE 

La conferma per l’iscrizione del bambino/a      

(cognome e nome) 

 

a codesta scuola dell’infanzia  per l’a. s. 2022-2023 
(denominazione della scuola) 

 

Sezione ___________ 
 
 

dichiara che (compilare solo se sono intervenuti cambiamenti) 

 
- _l_ bambino/a _   ________ 

(cognome e nome) (codice fiscale) 

 

- è residente a                            (prov. ) ____________ 
 
 

- Via/piazza  _____n. ___tel.  ________ 
 

 

Contatti Cell  email___________________@______________ 
 

 

L’alunno/a è in affido congiunto? ◻ si ◻ no 
 
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione con 
l’immediata consegna di atti che ne attestino l’affido. 
Dichiarazioni su eventuali condizioni di separazione con riguardo alla modalità di affido, nonché ai rapporti scuola-

famiglia. 
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- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ◻ si            ◻ no 

-  
Ai sensi dell’art. 3 comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazione 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”, la presentazione della documentazione di cui all’art. 3 comma 1 del predetto 
decreto legge costituisce requisito di accesso alla stessa. 

 

Firma di autocertificazione*    

(Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998,dpr 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 

scuola) 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, 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____________________ Presa visione * 
 
 

 
Firma dei genitori 

 
 

 

 

 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, 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. 

 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

1. INFORMATIVA SINTETICA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE 
13 GDPR 2016/679; 

2. DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI 
 

 


