
SCUOLE STATALI 
DELLA CITTA’ DI MAGENTA 

Codice identificativo domanda  

 

 
Prot.n. _________   del__________________ REGISTRO N._______ 

Ora _________ (solo per le domande fuori termine) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C.S.  _______________________________________________ - MAGENTA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’ INFANZIA 

 

Alunn__ ________________________________________________________ 

Nat_ o/a _________________________ il____________________ 

…l…sottoscritt… _________________________________________________, sulla 

base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi 

esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati tre le 

scuole cittadine e il Comune di Magenta, 

C H I E D E 

che …l… propri_ figli_ venga iscritt_ per l’anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola d’Infan-

zia Statale: 

 

  RODARI – Via Saffi ____         RODARI – Via Caracciolo _____ 

 

  FORNAROLI – Via S. Caterina__          PAPA GIOVANNI PAOLO II - Via P.G.Paolo II____ 

                                

Richiesta del plesso di frequenza (senza obbligo di accoglimento ma con eventuale   

graduatoria secondo regolamento cittadino). 

Indicare col numero 1-2-3-4 la priorità. Si ricorda che in caso di mancata espressione 

delle 4 preferenze, qualora non vi sia possibilità di inserimento nei plessi prescelti (in base alla 

posizione acquisita nella Graduatoria Unica), la domanda d’iscrizione confluisce in coda alla 

Graduatoria stessa, prima degli anticipatari. 

 

Esprime la propria preferenza per: 

 

      Pre-scuola (organizzato a pagamento dal Comune) (7.30 – 8.00) 

 

      Turno antimeridiano con refezione (25 ore) (8.00 – 13.00) 

 

      Turno normale con refezione (40 ore) (8.00 – 16.00) 

       

      Prolungamento per rappresentate necessità (45 ore) (16.00– 17.00) 

 

      Prolungamento per rappresentate necessità (50 ore) (17.00 – 18.00) 

      organizzato a pagamento dal Comune. 

 

Si precisa che il prolungamento dell’attività giornaliera dalle ore 16,00 alle ore 17,00, 

gratuito organizzato dalla scuola, si attiva con un minimo di n. 15 bambini. 

Si precisa altresì che verrà attivato il modello organizzativo (turno antimeridiano o turno 

normale) richiesto dalla maggioranza delle famiglie. 

 

Per le modalità organizzative e le iscrizioni a questi servizi, verranno date opportune 

informazioni tramite circolare a cura dell’Ufficio Educazione della Città di Magenta, nel mese di 

giugno 2022. Tel. Ufficio Educazione: 02.9735430. 

 



Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 

terzo anno di eta’ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023). 

si                     no 
…l… sottoscritt…., nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’ infanzia, è 

consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla pre-

cedenza di bambini e bambine non anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di 

 padre   madre    tutore, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del Decreto Presidente 

della Repubblica 445/2000 

dichiara che 

 

_l_ bambin__ __________________________Codice Fiscale _________________________ 

è nat____ a __________________________ il _____________________________________ 

è cittadino  italiano   altro (indicare nazionalità) _________________________________ 

è residente a _______________________ prov. ___ Via _________________________ n. __ 

tel. _______________________________cell__________________________________ 

mail_______________________________________________________________________ 

 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 

  

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      sì     no 

è affetto da eventuali allergie                                sì     no 

specificare quali _____________________________________________________________________ 

 

 Se nato/a all’Estero, è entrato/a in Italia prima del   6° anno di età?    Si  No     

se si, scrivere l’anno di arrivo_________. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara inoltre: 

 

1. Si tratta di bambino/a in situazione di handicap certificato al momento dell’iscrizione o 

in situazione di grave disagio sociale.  

    SI (allegare documentazione)                 NO  

                                  

2. Si tratta di bambino/a di cinque anni di prima scolarizzazione nelle scuole cittadine  

    SI             NO 

 

3. Si tratta di bambino/a appartenente a nucleo monogenitoriale  
 (allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione che esplicita la situazione) 

    SI             NO 

 

4. Entrambi i genitori lavorano o sono impegnati in attività di studio documentabile 
      (allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione se dipendente pubblico, professionista iscritto ad 
Albo Professionale o titolare di impresa - dichiarazione del datore se lavoratore nel settore privato – 

denuncia di assunzione e/o ultima busta paga se lavoratore domestico) 
 

  SI             NO 

 



5. In famiglia sono presenti altri figli di età pari o inferiore a quella dell’iscritto. 

    SI             NO 

 

6. In famiglia sono presenti fratelli/sorelle dell’iscritto che nell’a.s. 2022/2023 

frequenteranno la scuola dell’infanzia indicata come prima scelta o la scuola primaria o 

l’asilo nido siti nel medesimo polo scolastico 

   SI (specificare)                               NO 

  ________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________ 

N.B. 
La situazione lavorativa resa con dichiarazione sostitutiva di certificazione sarà oggetto di verifica da 
parte dell’Ufficio competente: le dichiarazioni mendaci comporteranno l’immediato depennamento dalla 
Graduatoria Unica Cittadina e l’impossibilità ad accedere alle scuole statali cittadine per l’anno d’iscrizione, 
nonché le sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000. 

 

ALTRE NOTIZIE UTILI RICHIESTE 

 

SERVIZIO ELETTORALE (dati obbligatori per Organi Collegiali) 
Al fine di consentire alla Commissione elettorale di disporre di tutte le informazioni necessarie a espletare 
correttamente tutte le operazioni connesse con le elezioni scolastiche si richiedono i seguenti dati: 

fratelli e/o sorelle iscritti in altre classi del plesso o altre scuole: 

…………………………………………………..Scuola…………………………………………….……..……………cl………. 

…………………………………………………..Scuola…………………………………………….……..……………cl………. 

…………………………………………………..Scuola…………………………………………….……..……………cl………. 

…………………………………………………..Scuola…………………………………………….……..……………cl………. 

 

PADRE_____________________________      nato a __________________ il ___________  

residente a__________________________   via ____________________________  n.____. 

 

MADRE____________________________       nata a __________________ il___________ 

residente a_________________________     via ____________________________  n.____. 
 

Si autorizza il trasporto del bambino infortunato al Pronto Soccorso, da parte 

dell’insegnante. 

 

Elenco Allegati: 
 Certificazione relativa alla situazione di DVA dell’alunno/a 

 Certificazione relativa al disagio sociale (Relazione dei Servizi Sociali sulla necessità di iscrizione nella 

scuola richiesta) 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al nucleo familiare monogenitoriale 
 Autocertificazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori 

 Certificazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori 

 Copia codice fiscale dell’iscritto 

 Copia fotostatica certificato di identità 

 Modello consenso privacy 

 Copia fotostatica libretto vaccinale  autocertificazione attestante l’effettuazione di tutte le 

vaccinazioni obbligatorie o la relativa prenotazione   altra dichiarazione per i minori immuno 

depressi, non vaccinabili  dichiarazione del pediatra in caso di “vaccinazione naturale”  altra 

documentazione rilasciata da AST 

SI EVIDENZIA CHE IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE 
VACCINALE DEL MINORE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE, IN BASE AL PARERE DEL CONSIGLIO DI 
STATO N.1614/17, NON PUO’ ESSERE ACCOLTA 
 

______________________________________ 

        Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998,127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)* 

 

Data ________________________        Firma ________________________________________ 

                                                                           ________________________________________ 
*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.  

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.           



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(per dipendenti pubblici) 

 

 
Ai fini dell’ammissione del…. figli…:_________________________________ presso  
 

la Scuola dell’Infanzia Statale “Rodari” di Via Saffi - “Rodari” di Via Caracciolo –  
 

“Fornaroli” di Via S. Caterina – e “Papa Giovanni Paolo II” di Via Papa Giovanni Paolo 
II 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 21 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 come modificato dall’art. 3, comma  
 
10, Legge 27/1997, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiara- 

 
zioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del Decreto Presiden- 

 
te della Repubblica 445/2000 che: 
 

1) il capofamiglia lavora presso     
 
___________________________________________________________________ 

 
di________________________________________________dall’anno __________ 

 
n. tel ed email Ufficio del Personale________________________________________ 
 

2) il coniuge lavora presso 
 
____________________________________________________________________ 

 
di________________________________________________dall’anno ___________ 

 
n. tel ed email Ufficio del Personale________________________________________ 
 

 

Data,____________________ 

        In fede 
 

        ________________________ 
        ________________________ 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità 
- trasmessa con e-mail: in questo caso è necessaria la firma digitale o l’utilizzo della PEC. 
                



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(per titolari di imprese) 

 

Ai fini dell’ammissione del…. figli…:_________________________________ presso  
 
la Scuola dell’Infanzia Statale “Rodari” di Via Saffi - “Rodari” di Via Caracciolo –  

 
“Fornaroli” di Via S. Caterina– e “Papa Giovanni Paolo II” di Via Papa Giovanni Paolo II 

 
DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 21 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 come modificato dall’art. 3, comma  
 
10, Legge 27/1997, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiara- 

 
zioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del Decreto Presiden- 

 
te della Repubblica 445/2000 che: 
 

di essere titolare della ditta ______________________________________________ 
 
con sede legale a ______________________________________________________ 

 
in via ________________________________________________________________ 

 
Partita IVA _________________/ CF______________________ che l’impresa 
suddetta è iscritta al Registro delle  

 
Imprese presso la CCIA di __________________al numero ____________dall’anno  
 

___________, 
 

Che il proprio codice fiscale è il seguente ___________________________________ 
 
 

Data,____________________ 
        In fede 

 
        ________________________ 

         
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità 
- trasmessa con e-mail: in questo caso è necessaria la firma digitale o l’utilizzo della PEC. 

 

 



                            ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(per liberi professionisti iscritti ad albi professionali) 

 

 
Ai fini dell’ammissione del…. figli…:_________________________________ presso  
 

la Scuola dell’Infanzia Statale “Rodari” di Via Saffi - “Rodari” di Via Caracciolo –  
 

“Fornaroli” di Via S. Caterina – e “Papa Giovanni Paolo II” di Via Papa Giovanni Paolo 
II 

 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 21 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 come modificato dall’art. 3, comma  

 
10, Legge 27/1997, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiara- 

 
zioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del Decreto Presiden- 
 

te della Repubblica 445/2000 che: 
 
di essere iscritto al seguente Albo/Ordine Professionale: 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 
di (Regione e/o Provincia) _____________________________________________  

 
al numero ____________________________________________________________ 
 

dall’anno _____________________________________________________________ 
 

 

Data,____________________ 
        In fede 

 
        ________________________ 

        
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità 
- trasmessa con e-mail: in questo caso è necessaria la firma digitale o l’utilizzo della PEC 
      
. 


