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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ S . D I  G I A C O M O  -  E .  D E  N I C O L A ”  
Via Case Lauritano, 1 /fax 081.879.11.73  081.874.07.17 

Cod. Meccanografico NAIC8EE005  Cod. Fiscale 82009300631 

e-mail naic8ee005@istruzione.it  P.E.C.  naic8ee005@pec.istruzione.it 

sito web www.icdigiacomo-denicola.gov.it 

80051 – AGEROLA -  NA  

 

A Tutti i Genitori interessati 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 - 4. Nota M.PI prot. n. 

20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” 

 

Lo scrivente, dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Di 

Giacomo – Enrico De Nicola”, di Agerola, comunica alle SS.LL. che, per l’anno scolastico 

2021/22, le domande di iscrizione on line (Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado) dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per 

brevità, genitori) di alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado: 

a)  si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative 

all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dal   19 

dicembre 2020; 

b) accedono al servizio "Iscrizioni on fine", disponibile sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione alle classi prime della scuola primaria può essere effettuata esclusivamente 

on line. 

 

I genitori o gli esercenti la patria potestà: 

 devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2021, 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 

31 dicembre 2021 e, comunque non oltre la data del 30 aprile 2022. 

 

I criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 

2020 (delibera n° 47) sono i seguenti: 

 

N.B. I genitori barreranno, con una X sul quadratino corrispondente, i criteri per 

i quali chiedono il riconoscimento del punteggio. 

 

□ Alunno/a diversabile (punti 7); 

□ alunno/a il cui nucleo familiare (o del genitore affidatario o del tutore) sia 

residente in prossimità di un plesso di scuola primaria (Bomerano, Campora, 

Pianillo, S. Lazzaro), sulla base del tragitto più breve calcolato con il supporto 

del sito Google Maps (punti 6); 

□ alunno/a con un fratello o una sorella frequentanti il plesso richiesto (punti 

5); 

□ alunno/a il cui nucleo familiare sia segnalato dai Servizi Sociali del Comune di 

Agerola (punti 4);  

□ alunno/a i cui genitori possano documentare di essere entrambi lavoratori, 

anche non conviventi, con un orario di lavoro non inferiore a sei ore giornaliere 

(punti 3); 

□  alunno/a residente e/o domiciliato nel Comune (punti 2); 

□  alunno/a residente e/o domiciliato in altro comune (punti 1). 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per l’anno scolastico 2021– 2022 devono essere iscritti alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

frequentare tale classe.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano 

esclusivamente on line. 

Anche gli alunni che hanno frequentato la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

“Salvatore Di Giacomo-Enrico De Nicola” dovranno utilizzare la procedura di iscrizione 

on line, rimanendo inteso che essi hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da 

altri istituti. 

Inoltre, all’atto dell’iscrizione, i genitori che intendono avvalersi della opzione “indirizzo 

musicale” dovranno barrare l’apposita casella del modello on line, indicando, altresì, uno 

o più strumenti in ordine di gradimento. Tali famiglie saranno successivamente 

contattate dalla scuola per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale fissata il 

3 e 4 febbraio 2021.  

I criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 

2020 (delibera n° 47) sono i seguenti: 

N.B. I genitori barreranno, con una X sul quadratino corrispondente, i criteri per 

i quali chiedono il riconoscimento del punteggio. 

□ Alunno/a diversabile (punti 7); 

□ alunno/a residente e/o domiciliato nel Comune (punti 6); 

□ alunno/a con un fratello o una sorella frequentanti l’Istituto (punti 5); 

□ alunno/a il cui nucleo familiare sia segnalato dai Servizi Sociali del Comune di 

Agerola (punti 4);  

□ alunno/a i cui genitori possano documentare di essere entrambi lavoratori, 

anche non conviventi, con un orario di lavoro non inferiore a sei ore giornaliere 

(punti 3); 

□ alunno/a residente e/o domiciliato in altro comune (punti 2). 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Le domande di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate dal 

04 gennaio 2021 al 25gennaio 2021, compilando il modulo A editabile allegato, con 

la contemporanea compilazione del modello B relativo alla scelta da parte delle famiglie 

di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica e, per i bambini che non se 

ne avvalgono, con la compilazione del modello C per la scelta delle attività  alternative 

ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica naic8ee005@istruzione.it.  

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto i tre anni entro 

il 31 dicembre 2021. 

Inoltre, possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre 2021, 

ma non oltre la data del 30 aprile 2022. 

Se le domande di iscrizione sono in numero superiore ai posti disponibili, hanno la 

precedenza i bambini che abbiano compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2021, tenendo 

conto anche dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto. 

La frequenza degli alunni che abbiano compiuto i tre anni dopo il 31 dicembre 2021 e, 

comunque, non oltre la data del 30 aprile 2022, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 

20 marzo 2009 n° 89 è ammessa in funzione: 

1. della disponibilità dei posti e dell’esaurimento delle liste di attesa dei bambini 

nati entro il 31 dicembre 2021; 

2. della disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore 

ai tre anni; 

3. alla valutazione tecnico professionale del Collegio dei docenti. 

 

I criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 

2020 (delibera n° 47) sono i seguenti: 

 

N.B. I genitori barreranno, con una X sul quadratino corrispondente, i criteri per 

i quali chiedono il riconoscimento del punteggio. 

□ alunno/a di cinque anni o alunni diversabili (punti 8); 

□ alunno/a il cui nucleo familiare (o del genitore affidatario o del tutore) sia 

residente in prossimità di un plesso di scuola dell’infanzia (Bomerano, 

Campora, Pianillo, S. Lazzaro), sulla base del tragitto più breve calcolato con 

il supporto del sito Google Maps (punti 7); 

□ alunno/a con un fratello o una sorella frequentante il plesso richiesto (punti 

6); 

□ alunno/a il cui nucleo familiare sia segnalato dai Servizi Sociali del Comune di 

Agerola (punti 5);  
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□ alunno/a in lista di attesa nel precedente anno scolastico 2020/2021 (punti 

4); 

□ alunno/a i cui genitori possano documentare di essere entrambi lavoratori, 

anche non conviventi, con un orario di lavoro non inferiore a sei ore giornaliere 

(punti 3); 

□ alunno/a residente e/o domiciliato nel Comune (punti 2); 

□ alunno/a residente e/o domiciliato in altro comune (punti 1). 

 

I bambini ammessi a frequentare l’Istituto, che senza giustificato motivo non siano 

presenti a scuola all’inizio dell’anno scolastico 2021 – 2022, trascorsi 10 giorni dall’inizio 

delle attività didattiche, saranno ritenuti rinunciatari e sostituiti dai bambini in lista di 

attesa, tenendo conto dell’ordine di priorità precedentemente elencato, lasciando 

decidere ai genitori quando c’è differenza di età del bambino in lista di attesa rispetto 

al gruppo classe in cui si viene a creare lo spazio per la frequenza. 
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NORME COMUNI 

 La domanda d’iscrizione, in caso di genitori separati o divorziati, con affidamento 

non congiunto, dev’essere perfezionata presso la segreteria della scuola, entro 

l’inizio dell’anno scolastico 2021 – 2022. 

 La domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica, ai sensi della legge 

104/1992, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 

(DSA), consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi, 

in caso di DSA, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni (25 gennaio 2021). 

 È sempre necessario che la famiglia comunichi alla scuola le intolleranze alimentari 

e/o allergie, a salvaguardia della salute dell’alunno/a, entro l’inizio dell’anno 

scolastico o appena se ne viene a conoscenza, riducendo il rischio che entri in 

contatto con sostanze nocive al proprio organismo.  

 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

https://www.miur.gov.it/web/guest/dedurre-le-spese-di-istruzione  

È opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie 

nell'ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del 

sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico) e 

contributi scolastici, di natura volontaria e destinati all'arricchimento dell'offerta 

culturale e formativa degli alunni. 

… 

Contributo  scolastico 

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere 

alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento 

delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico 

(fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute 

per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli 

studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali 

contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali 

contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima 

trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa 

degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E' pertanto illegittimo, e si 

configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare l'iscrizione degli 

alunni al preventivo versamento del contributo. 

I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. 
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Riferimenti normativi: 

comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo 

il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo 

periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012; 

nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013 

combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto 

Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 

2005, n. 226. 

Richiesta  di  rimborso  tasse  e  contributi  

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad 

esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare 

relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato. 

Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e 

deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di 

trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su 

decisione del Consiglio d’Istituto. 

///////////////////////// 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi il giorno 18/12/2020, ha deciso, con propria 

delibera n. 49, per l’anno scolastico 2021/22, l’acquisizione del contributo 

volontario da parte delle famiglie, determinato in euro 10,00 ad alunno/studente. 

Detta cifra di euro 10,00 sarà versata, a cura delle famiglie, tramite 

l’applicativo Pago in Rete e verrà utilizzata per l’acquisto di beni durevoli da 

destinare al miglioramento dell’offerta formativa, secondo le necessità rilevate 

nell’Istituto. 

Tale servizio consente di pagare direttamente on-line mediante il circuito PagoPa 

oppure di stampare/scaricare il documento di pagamento per effettuare il 

versamento presso gli esercizi convenzionati. 
 
 

Applicazione Scuola in Chiaro in una mobile web app. 
Come riportato nella Circolare prot. 20651 del 12 novembre 2020 con oggetto 

“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2021/2022”, anche per quest’anno scolastico, al fine di supportare ed 

integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche 

per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione 

l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 

A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di 

Istituto principale (messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale 

applicazione dà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle 

informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti 

nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. Tale confronto non 
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permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche, bensì la 

comparazione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul 

Portale Scuola in Chiaro o nel Portale unico dei dati (open data) relativi a più 

istituzioni scolastiche di interesse. 

Nello specifico, tramite l’applicazione vengono fornite informazioni riguardanti i 

risultati scolastici, i risultati a distanza, le strutture scolastiche e, per le scuole che 

hanno utilizzato la piattaforma PTOF presente sul SIDI, anche informazioni sui 

progetti attivati nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), sulle attività previste in relazione al Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD), sui servizi on line resi disponibili dalla scuola. Inoltre, 

vengono prospettati i quadri orario inseriti nel sistema informativo (Gestione anno 

scolastico/Quadri orario) e che la scuola ha pubblicato nella sezione “Offerta 

formativa” della piattaforma PTOF. 

Si ricorda che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario 

che l’utente sia preliminarmente fornito di una app per leggere i QR Code (sono 

disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi). 

 

 

Il QR Code dinamico, associato alla nostra Istituzione scolastica 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Michele Manzi 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA - C.F. 82009300631 C.M. NAIC8EE005 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002925/U del 23/12/2020 11:50:24V.2 - Ammissioni e iscrizioni



 
 

9 
 

Modulo dell'Istituzione Scolastica 

“I.C. DI GIACOMO-DE NICOLA” di AGEROLA 

Domanda di iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia - Anno Scolastico 2021/2022 

 
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.   

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale.  

(1) Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nota (1) 

Atteso che il contenuto del modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che 

compila il modulo d’iscrizione dichiara di avere osservato le suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo di richiesta/comunicazione/trasmissione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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                DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021/2022                   

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -  Nota M.I. prot. n. 20651 del 12 novembre 2020. 

Le domande vanno presentate dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 

MODELLO A 

Al Dirigente scolastico dell’'Istituto Comprensivo Statale “S. Di Giacomo-E. De Nicola” 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________in qualità di ☐padre ☐madre ☐tutore 

(cognome e nome) 
CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________ (cognome e nome) 
a codesta Scuola dell’Infanzia, per l’a.s. 2021-2022 

codice fiscale_______________________________________ 

☐Plesso Bomerano Scuola “M. L. King”      ☐Plesso Campora Scuola “M.B. Alberti” 

☐Plesso San Lazzaro Scuola “D. Alighieri”  ☐Plesso Pianillo Scuola “S. Di Giacomo” 
(N.B. Indicare con il numero 1 la prima scelta; con il numero 2 la seconda scelta; con il numero 3 la terza scelta; con il 

numero 4 la quarta scelta) 

 chiede 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, comprensivo di mensa, 
oppure 

☐orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (5 ore), senza mensa 
N.B. La sezione verrà formata in presenza di almeno 18 richieste 

☐orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana comprensivo di mensa 
N.B. La sezione verrà formata in presenza di almeno 18 richieste. 

chiede altresì di avvalersi: 

☐dell’anticipo (i nati che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022 subordinatamente alla disponibilità di posti 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 

_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. ___________________________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ________________________________ ______________________________ _______________________________ 

2. ________________________________ ______________________________ _______________________________ 

3.________________________________ ______________________________ ________________________________ 

4. ________________________________ ______________________________ _______________________________ 

5.________________________________ ______________________________ ________________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)          (grado di parentela) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐sì ☐no.  
Entro l’inizio del mese di settembre 2021 presentare presso l’ufficio di segreteria il certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL. 
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi il giorno 18/12/2020, con propria delibera n. 49, per l’anno scolastico 2021/2022, ha determinato in euro 10,00 il 
contributo volontario da parte delle famiglie, da versare tramite l’applicativo Pago in Rete. Il servizio consente di pagare direttamente on-line 
mediante il circuito PagoPa oppure di stampare/scaricare il documento di pagamento per effettuare il versamento presso gli esercizi convenzionati. 
I genitori, che avranno provveduto all’iscrizione del proprio figlio/figlia, nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021, riceveranno, all’indirizzo mail 
personale indicato, l’avviso di pagamento tramite l’applicativo Pago in Rete.    

Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 

(1) Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nota (1) Atteso che il contenuto del modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo d’iscrizione dichiara di avere osservato le suddette disposizioni del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo di richiesta/comunicazione/trasmissione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano 
infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Il sottoscritto, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 
Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata 
sull’Albo On-Line ufficiale al seguente link: https://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/iscrizioni-2020/2021  e  di averne 
compreso il contenuto. 

(1) Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nota (1) Atteso che il contenuto del modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori. A tal fine, il 
genitore che compila il modulo d’iscrizione dichiara di avere osservato le suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo di richiesta/comunicazione/trasmissione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare 
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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MODELLO B PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

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 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   
 

(1) Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nota (1) Atteso che il contenuto del modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori. A tal fine, il 
genitore che compila il modulo d’iscrizione dichiara di avere osservato le suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo di richiesta/comunicazione/trasmissione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare 
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
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”. 

 

N. B. Il MODELLO C INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA POTRA’ ESSERE RICHIESTO DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA DAGLI INTERESSATI. 
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L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua tramite la compilazione del presente modello, con la contemporanea 

compilazione del modulo relativo alla scelta da parte delle famiglie di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione 

cattolica e, per i bambini che non se ne avvalgono, con la compilazione del modello per la scelta delle alternative da 

ritirare direttamente in segreteria. 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2021, ma 
non oltre la data del 30 aprile 2022. 
Se le domande di iscrizione sono in numero superiore ai posti disponibili, hanno la precedenza i bambini che abbiano 

compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2021, tenendo conto anche dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto. 

La frequenza degli alunni che abbiano compiuto i tre anni dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, non oltre la data del 
30 aprile 2022, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.P.R. 20 marzo 2009 n° 89, fermo restando che i bambini, salvo i casi di 
legge, dovranno essere autonomi per andare in bagno, cioè spannolati, è ammessa in funzione: 

1. della disponibilità dei posti e dell’esaurimento delle liste di attesa dei bambini nati entro il 31 dicembre 
2021; 

2. della disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiori ai tre anni; 

3. alla valutazione tecnico professionale del Collegio dei docenti. 
I criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2020 (delibera n° 47) sono i seguenti: 
N.B. I genitori barreranno, con una X sul quadratino corrispondente, i criteri per i quali chiedono il riconoscimento 

del punteggio. 

☐alunno/a di cinque anni o alunni diversabili (punti 8); 

☐alunno/a il cui nucleo familiare (o del genitore affidatario o del tutore) sia residente in prossimità di un plesso di 
scuola dell’Infanzia (Bomerano, Campora, Pianillo, San Lazzaro), sulla base del tragitto più breve calcolato con il supporto 
del sito Google Maps (punti 7); 

☐alunno/a con un fratello o una sorella frequentante il plesso richiesto (punti 6); 

☐alunno/a il cui nucleo familiare sia segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Agerola (punti 5); 

☐alunno/a in lista di attesa nel precedente anno scolastico 2020/2021 (punti 4); 

☐alunno/a i cui genitori possano documentare di essere entrambi lavoratori, anche non conviventi, con un orario di 

lavoro non inferiore a 6 ore giornaliere (punti 3); 

☐alunno/a residente e/o domiciliato nel Comune (punti 2); 

☐alunno/a residente e/o domiciliato in altro Comune (punti 1). 
I bambini ammessi a frequentare l’Istituto, che senza giustificato motivo non siano presenti a scuola all’inizio dell’anno 

scolastico 2021–2022, trascorsi 10 giorni dall’inizio delle attività didattiche, saranno ritenuti rinunciatari e sostituiti dai 

bambini in lista di attesa, tenendo conto dell’ordine di priorità precedentemente elencato, lasciando decidere ai genitori 

quando c’è differenza di età del bambino lista di attesa rispetto al gruppo classe in cui si viene a creare lo spazio per la 

frequenza. 
ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA 

Intolleranze alimentari, allergie e somministrazione farmaci salvavita. 

 

Nota: E’ necessario che la famiglia comunichi alla scuola le intolleranze, le allergie e/o la presenza di patologie che necessitino di somministrazione 

di farmaci salvavita, a salvaguardia della salute dell’alunno/a, entro l’inizio dell’anno scolastico o appena se ne venga a conoscenza. 

Motivazione: Ridurre il rischio, per l’alunno/a di entrare in contatto con alimenti o sostanze nocive alla propria salute. 

SENTENZE TRIBUNALI 

 

Nota: in caso di genitori separati o divorziati, con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata presso la 

segreteria della scuola entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. 

Motivazione: affido corretto del minore agli adulti autorizzati. 

Data___________________Firma (1)(2)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nota (1) Atteso che il contenuto del modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori. A tal fine, il 
genitore che compila il modulo d’iscrizione dichiara di avere osservato le suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i 
dati riportati nel modulo di richiesta/comunicazione/trasmissione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 
dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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Nota (2) Codice dell’amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; 
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri 
strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; 
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 
previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò 
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi 
dell’articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel 
settore tributario; 
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio 
competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e 
responsabilità disciplinare dello stesso. 
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 
presenza del dipendente addetto al procedimento; 
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo 
quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
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