
 
Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - a.s. 2022/2023 
 

“Si può presentare una sola domanda di iscrizione a scuole dell’Infanzia statali cittadine.  Qualora questa regola venisse trasgredita, la 
domanda verrà posta d’ufficio, in coda a tutti gli iscritti della scuola di competenza territoriale.” 

 

Io  sottoscritt __     

Nat __ a   __________________________________________     (Prov.______)    il __________________________ 

Cittadinanza ________________________________ -  Cod.fiscale : ______________________________________ 

In qualità di   padre   □   /  madre   □     /   tutore   □ 

DICHIARA CHE 

    -  l’alunn__    _______________________________________________________________________________________ 

    -  è nat__   a    ___________________________________________  ( prov._______)  il _________________________ 

     - Codice fiscale ___________________________________________   -      maschio  □   /  femmina □ 

- è residente a    (       )  in Via __________________________ n°____ 

- è domiciliat_  a    (       )  in Via __________________________ n°____            

- 1°n. di telefono (da riportare sul tesserino di riconoscimento) _____________________ 2°n. tel.    

-  indirizzo e-mail __________________________________________________________________________     (campo obbligatorio) 

- è cittadino:   italiano  □   / altro  □  ________________________________ (indicare nazionalità)  

- è in possesso di regolare permesso di soggiorno      □ si    /    □ no 

- ha frequentato l’asilo nido ______________________________________ di ___________________________- 

- proviene dalla scuola dell’infanzia ________________di _______________     frequentata per n° anni_______ 

    

       DATI 2°GENITORE  (che non ha compilato la domanda) 

 

 Grado di Parentela  COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 

    

Cod. Fiscale : Cittadinanza: 

Residenza     : Indirizzo : 

Recapito telefonico: Indirizzo mail : 
 

- che la propria famiglia convivente (esclusi l’alunno e i due genitori) è composta da: 

 

N° Grado di parentela COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1       
2     
3     
4     

 
1- Il sottoscritto 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 (Decr.Leg.vo  30.6.2003 n. 196,  così  
     come  integrato dal Decr.Leg. 101/18 e  Regolamento Europeo n.679/2016) 

    2- Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali entro I termini     
        previsti, comporta la decadenza dell’iscrizione (Decr.Leg.vo 73/2017 convertito nella Legge 119 del 31/07/2017 art.3 bis) 

 

Bergamo, ________________                               Firma di autocertificazione ________________________________  
                                   (ai sensi Art. 2 della L. 04.01.1968, n°15;  127/1997; D.P.R. 445/2000) 

 
                                                                                   

 

T C FC 

 



 
 
 

CHIEDE 

sulla base del Piano dell’offerta formativa che il/la propri_  figli_    venga  iscritt_ per l’anno scolastico 2022/23 
alla Scuola dell’Infanzia Statale 

□ ANGELINI     □ MONTEROSSO 

□ di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 Aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla                  
precedenza   dei nati entro il 31 dicembre 2019. Pertanto la domanda sara’ valutata il giorno del compimento del terzo 
anno di età secondo i criteri deliberati da C.d.I. e pubblicati sul sito: www.iccamozzi.edu.it 

-  di far  frequentare la scuola da lunedì a venerdì: 

□   per l’intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 

□  per il turno antimeridiano:   □ fino le ore 12.00 senza pasto;   □ fino le ore 13.00 con pasto; 

□  con anticipo :  dalle ore  7.45  alle ore 8.00   
        Il servizio verrà attivato solo se si raggiungerà un minimo di 15 richieste certificate. Le date di inizio di fine del servizio verranno            

        comunicate in seguito. Se interessati scaricare il modello dal sito. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

1 - SERVIZIO MENSA □ si     □ no 

      MENSA SCOLASTICA:  servizio gestito dal Comune di Bergamo.  
       Iscrizione  obbligatoria dal  04  Gennaio 2022 al 30 Aprile 2022,  mediante procedura   online accedendo al sito del    
       Comune di  Bergamo con le  credenziali  SPID  (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE) al seguente link:            
       https://www.comune.bergamo.it/action%3Ac_a794%3Aristorazione.scolastica 
 
      Per informazioni: Sportello Operativo - Largo Roentgen 3 (presso il Centro Polifunzionale di Loreto) – BERGAMO  
      Tel. 035/399.920 -  e-mail: mangioascuola@rettebergamo.it. 

 La richiesta di dieta personalizzata (allergie/intolleranze alimentari, motivi etici/religiosi) deve essere inoltrata via mail o     
 rivolgendosi all’ufficio di cui sopra. 

 
2 - E’ disponibile un servizio di prolungamento oltre le ore 16,00 gestito dall’Associazione GIOCHINCORSO di Bergamo e  
     a pagamento delle famiglie. Informazioni sul sito: www.giochincorso.it 
 

3- La scuola di competenza territoriale è : Scuola dell’Infanzia       

     Chiede tuttavia l’iscrizione a codesta scuola perché:  ___________________________________________________ 
 
SEGNALAZIONI PARTICOLARI:    

 
 
      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

    Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale 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 
    Provvedimento 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. 
     l genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della responsabilita' 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 puo' 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. 
 
 

                                                                                                                    firma dei genitori *____________________________________________ 
                                                                                                                                                       ____________________________________________   
 

*Nel caso di genitori separati/divorziati, è prevista la firma di entrambi i genitori (CFR. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla Legge 08/02/2006,    

  n°54)altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali  variazioni dell’affido



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
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 all’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 e per gli anni successivi in cui è 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, entro il termine previsto per le iscrizioni. 

 

Il/La sottoscritto/a   □ padre  □ madre □ tutore    
 

 
che il proprio figlio / la propria figlia 

CHIEDE 

 

 si avvalga  dell’insegnamento della religione cattolica □ 

 non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica □ 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Bergamo,      
firma dei genitori * 

 
 

 

Art. 9 n.. 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. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 e Regolamento Europeo n.679/2016 

 

    Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale, così    
    come ai sensi degli art. Sopra citati del C.C. 

 

 * Nel caso di genitori separati/divorziati, è prevista la firma di entrambi i genitori (CFR. art. 155 del Codice Civile,  modificato dalla Legge 08/02/2006, 

      n°54) altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali    variazioni dell’affido. 

 

 
 
 
 
 

 
 

I sottoscritti padre   madre   
 

dell’alunn    iscritto alla classe         dichiarano di aver letto e compreso 
l’informativa art.13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie pubblicata sul sito di 
codesto istituto, e  

 

PRENDONO VISIONE 

che  il titolare procederà al trattamento dei propri dati personali e del figlio/a frequentante l’Istituto come risultanti dalla scheda informativa 

pubblicata sul sito dell’istituto: www.iccamozzi.edu.it, sezione privacy. 

Tali dati, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con i programmi informatici di gestione, di archivi elettronici o tramite supporto  
cartaceo, ai soli fini  istituzionali. 

 
  Gli interessati hanno il diritto ai sensi degli art.15-22 del Reg.EU 679/16, di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
   inesatti che lo riguardano. 

  Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

   dichiarazione integrativa, oppure la cancellazione degli stessi 
 

 

   Bergamo, _________________                                                                            firma padre       _________________________________ 

    firma madre    

 
        

 
 

 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI  



CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

   Hanno diritto di precedenza all’iscrizione i bambini residenti secondo i seguenti  punti: 
  A  stradario d’istituto;   B  Comune di Bergamo;   C  Fuori Comune. 

CRITERI DI PRECEDENZE SUBORDINATE ALLA TERRITORIALITA’ 
1. Bambini con disabilità;
2. Bambini in carico ai servizi sociali (residenti o domiciliati nel territorio dell’istituto);
3. Bambini più vicini alla soglia (anno di età) dell’obbligo scolastico;
4. Bambini dello stesso anno solare nati entro il 30 aprile;
5. Bambini con maggiore punteggio ottenuto dalla somma dei requisiti posseduti, segnalati  secondo  i

criteri deliberati dal consiglio d’istituto;
6. A parità di punteggio bambini per età anagrafica (dal più grande al più piccolo);

n.b. - Qualora la domanda non potesse essere accolta, i bambini saranno collocati in lista d’attesa, che sarà redatta
applicando i criteri sottoelencati: 

Req 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA LISTA D’ATTESA  

(crocettare il requisito): 
punti 

A   Condizione lavorativa di entrambi i genitori (documentazione da presentare su richiesta   dell’ufficio) 1 

B   Famiglia monoparentale:  vedovanza e riconoscimento da parte di un solo genitore 

  (documentazione da presentare su richiesta dell’ufficio) 

2 

C   Numero dei figli: per ogni figlio oltre all’iscritto di età inferiore a 3 anni 2 

D   Numero dei figli: per ogni figlio oltre all’iscritto di età superiore a 3 anni, ma inferiore ai  13 anni 1 

E   Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola dell’infanzia 2 

F   Presenza di fratelli già iscritti dell’istituto 1 

G   Domicilio del bambino presso nonni residenti nel territorio di competenza dell’Istituto 1 

H   Continuità nido-infanzia (anche micro-realtà) in riferimento ai nidi di Monterosso, Valtesse, S. Caterina  (sede) 1 

I   Sede lavorativa dei genitori nel territorio dell’Istituto 1 

 La lista di attesa sarà pubblicata  entro 45 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.  
 L’ordine non è da  ritenersi DEFINITIVO perché in base al criterio prioritario della territorialità potrebbero verificarsi inserimenti tardivi 
 legati  alla residenza (o domicilio per i casi seguiti dai servizi sociali).   
La lista d’attesa aggiornata sarà pubblicata entro la fine del  mese  di luglio.  
 Eventuali domande successive verranno collocate in fondo alla lista d’attesa. 

CESSAZIONE DALLA FREQUENZA O FREQUENZA IRREGOLARE 

a) Dopo un mese di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione obbligatoria da parte dell’insegnante, la segreteria
chiederà alla famiglia i motivi di tale assenza.

b) Se tali motivi non saranno documentati con certificato medico o con serie motivazioni legate a situazioni familiari contingenti, o a
motivi di lavoro e l’assenza si protrarrà nel tempo, gli alunni verranno depennati e la consistenza delle sezioni verrà reintegrata con 
bambini in lista d’attesa.

 N.B. : LA PRESENTE  DOMANDA  DEVE  ESSERE  RESTITUITA  ENTRO  IL  28/01/2022 
Il modulo debitamente compilato e firmato può essere inviato in formato PDF all’indirizzo 
mail: bgic81500e@istruzione.it  o consegnato a mano presso la sede di Via Pinetti n. 25, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì anche  dalle ore 14,00 alle 16,00. 

     24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 -  CF: n. 95118630169 
www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it – bgic81500e@istruzione.it




