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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVI  - C.M. RMIC8FQ006 

Via Pirgotele, 20 - 00124 Roma -  Ambito X 
C.F. 80423000589 ( 06-50.91.21.00 - Fax 06-50.93.87.14 

www.ictulliazevi.edu.it  * rmic8fq006@istruzione.it 
 
 

DOMANDA D'ISCRIZIONE 
Anno  scolastico 2021 - 2022 

Corredato di informativa Privacy 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' I. C. "TULLIA ZEVI" 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

ALUNNO/A 
COGNOME 

 
_____________________ 

NOME 
 

____________________ 
 

DATA DI NASCITA 
_________________________ 

 
PLESSO AGATARCO 

o 
PLESSO EUTICRATE 

o 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "TULLI ZEVI" 

 

 Il/La    sottoscritto/a ________________________________________________ � Genitore � Tutore � Affidatario 
 
dell’alunno/a___________________________________________________________________________________ 
                                cognome                                                                              nome 

CHIEDE 
 
l’iscrizione dello/a  stesso/a  alla Scuola dell’Infanzia  per l’a. s. 2021/2022. 
 
A tal fine, con riferimento alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (D.P.R. 445/2000), consapevole delle 
responsabilità civili, penali, amministrative in caso di dichiarazione mendace, 
 

DICHIARA CHE: 
il figlio/a _______________________________________ _______________________________________________ 
                       cognome                                         nome 

codice fiscale __________________________________________________     sesso        � M            �  F 
 
è nato/a  a __________________________________________     il ________________________________________ 
 
cittadinanza ________________________________  2ª cittadinanza ________________________________________ 
  
è residente a _________________________ Prov. ______ via/piazza________________________________________ 
 
n. __________cap______   tel. fisso___________________cell. padre_______________________________________ 
 
cell. madre_________________________________________posta elettronica1:_______________________________ 
 
proviene dalla Scuola ______________________________________________________________________________ 
 
Se lo studente non è nato in Italia,  indicare l’età di arrivo in Italia in anni compiuti: _____ 
 
 il nucleo familiare ove l’alunno/a è convivente, è composto, oltre all’alunno/a, da: 
 
         Cognome   e   Nome                                  Codice Fiscale               Luogo e data di nascita                 Parentela 
1________________________________    ____________________    _________________________    _____________ 
 
2________________________________    ____________________    _________________________    _____________ 
 
3________________________________    ____________________    _________________________    _____________ 
 
4________________________________    ____________________    _________________________    _____________ 
 
5________________________________    ____________________    _________________________    _____________ 
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                                         [  ] si           [  ] no 
 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni 
e del Regolamento UE n. 2016/679, 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.  
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione con il consenso dell’altro genitore. 
   
 
Data                                                                                                                                          Firma 
 
 ______________                                                                        ____________________________________ 
                                                                                                                                                      Ai sensi delle leggi  15/68 – 127/97 - 131/ 98  D.P.R. 445/2000   
 
 

 
1Si invitano le SS. LL. ad indicare un unico indirizzo e-mail per le comunicazioni scuola/famiglia. 
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SCELTA DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

 
Il/la sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola e fatte salve 
eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste, 
 

CHIEDE 
che il bambino/a venga ammesso alla frequenza secondo il seguente orario: 
 

�   per l’intera giornata - ore 8.00 – 16.00 - presso la Scuola dell’infanzia di Via Euticrate 
 

�  per la sola attività antimeridiana - ore 8.00 – 13.00 - presso la  Scuola dell’infanzia di Via Agatarco 
 

�  Che sia ammesso alla frequenza anticipata (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022) 
subordinatamente alla disponibilità di posti e fatte salve le graduatorie stilate in base ai criteri deliberati. 
 
Note del genitore o chi ne fa le veci per il Dirigente Scolastico 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA PER L’A. S. 2021/2022 
 

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 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 
 � 
(barrare quella di proprio interesse) 
 
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”.   
 
Il/la sottoscritto/a, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
   
 
 
Data_________________                                                   Firma ___________________________________ 
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CRITERI DI PRIORITÀ PER GRADUATORIA SCUOLA INFANZIA 2021/2022 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, approvati dal C.d.I. con Delibera N. 87 
del 21/12/2020 (visionabile sul sito web dell’Istituto nella sezione comunicazioni alla voce delibere). 
Requisito di priorità sulle domande è costituito dal bacino d’utenza (visionabile sulla homepage del sito web dell’Istituto alla 
voce Iscrizioni 2021/2022) grazie al quale verranno stilate due graduatorie: una primaria per i residenti e una secondaria 
per i fuori zona. 
 

 
A parità di punteggio si terrà conto in successiva sequenza: 
• Maggiore età; 
• Residenza dal punto di vista storico; 
• Certificazione ISEE; 
• Sorteggio. 
 
Le richieste di tempo pieno saranno accolte in base alle disponibilità di istituto. 
Nei limiti della capacità di accoglienza dell’Istituto, gli alunni diversamente abili, che rispondono ai requisiti di 
presentazione della domanda di iscrizione, hanno priorità (a prescindere dal punteggio). 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande, degli alunni diversamente abili, rispetto 
alla capacità di accoglienza dell’Istituto, si renderà necessario considerare i punteggi come da tabella sopra 
descritta. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 
Non saranno valutate le voci non documentate. 
 
 
 

BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE 

1 Alunno/a di 5 anni compiuti entro il 31/12/2021 
 

PUNTI  50 
 

o 
 

2 Alunno/a  di 4 anni  compiuti entro il 31/12/2021 
 

PUNTI  20 
 

o 
 

3 
Alunno/a  di 3 anni  compiuti entro il 31/12 /2021 PUNTI  5 

 
o 
 

4 

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o minore in affido ai servizi sociali 
Minore in affido o adottato 
Minore con situazione familiare/economica/sociale particolarmente gravosa e documentata 
(punteggi non cumulabili) 

PUNTI 10 
 
o 
 

5 
Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 

PUNTI  2 o 
 

6 
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi con orario lavorativo non 
inferiore a 6 ore gg. (*2) 
N.B. Solo per chi chiede tempo pieno. 

PUNTI  2 o 
 

7 
Alunno/a con almeno un genitore che lavora nel bacino d’utenza della scuola(criterio valido 
solo per gli alunni non residenti) (*2) 
 

PUNTI  2 o 

8 

Alunno/a appartenente  a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 
effettivamente conviventi con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992,art. 3,comma 3 o 
invalidità min. 74% (*1) 
 

PUNTI  2 
 

o 
 

9 
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli compreso l’alunno da iscrivere). PUNTI  2 

 
o 
 

10 
Altri fratelli e sorelle frequentanti lo stesso istituto PUNTI  5 

 
o 
 

11 
Alunno/a figlio di personale docente/ata dell’I.C. Tullia Zevi titolari nell’istituto PUNTI  10 

 
o 
 

                                                                                                                    TOT.  PUNTI 
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Si rappresentano di seguito le tempistiche osservate dall’Istituto: 
 
• Entro la prima decade del mese di aprile saranno pubblicate le graduatorie provvisorie ove sarà indicata la 
data entro la quale produrre eventuali ricorsi. 
• Entro la prima decade del mese di maggio saranno pubblicate le graduatorie definitive. 
• Entro la prima decade di giugno i genitori dei bambini ammessi alla frequenza dovranno presentare apposita 
accettazione scritta, pena la perdita del diritto al posto. 
 
I nuovi iscritti che non si presenteranno entro 20 giorni dall’inizio effettivo delle lezioni, perderanno il diritto alla 
frequenza, salvo presentazione di adeguata documentazione giustificativa. 
 
Note 
(*1) Allegare certificazione originale o copia autentica entro i termini delle iscrizioni. Non è valida l’autocertificazione. 
(*2) Allegare autocertificazione (reperibile sul sito www.tulliazevi.edu.it nella sezione modulistica famiglie) che attesti 
orario, sede e datore di lavoro.  
 

Il sottoscritto nell’autocertificare quanto sopra riportato dichiara di essere consapevole delle conseguenze legali 
dovute al rilascio di dichiarazioni mendaci e del fatto che l’Istituto si riserva di effettuare i controlli previsti 
dall’art.71 del D.P.R. 445/200.  

 
Data                                                                                                                                          Firma 
 
 ______________                                                                        ____________________________________ 
                                                                                                                                                      Ai sensi delle leggi  15/68 – 127/97 - 131/ 98  D.P.R. 445/2000   
 
 
 
La presente domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, andrà trasmessa dal 4 gennaio al 25 gennaio 
2021 all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@ictulliazevi.edu.it riportando come oggetto della e-mail 
“Iscrizione Nome Cognome alunno/a  Tempo (pieno o ridotto) a. s.  2021/2022”. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, oltre alla documentazione necessaria per l’acquisizione dei punteggi, i 
seguenti documenti: 
• Fotocopia codice fiscale alunno/a; 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del padre e della madre dell’alunno/a; 
• Fotocopia attestazione stato vaccinale dell’alunno/a. Per la scuola dell’infanzia detta documentazione 

costituisce requisito di accesso alla scuola ai sensi dell’art.33del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito 
con modificazioni dalle legge 31 luglio 2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”; 

• Consenso al trattamento dei dati personali (All.1), firmato da entrambi i genitori. 
 
La scuola si riserva, in fase di accettazione del posto, di richiedere alla famiglia la documentazione comprovante 
le dichiarazioni rese ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010. 
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All. n.1   INFORMATIVA ex CAPO III- Sezione 1 artt. 12 e 13 del Regolamento Europeo   
              2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
I sottoscritti (nome e cognome) ………………………………./…………………………….….     esercenti la potestà 

genitoriale sul minore (nome e cognome)  …………………………………. acquisite le 

informazioni fornite ai sensi  del CAPO II  ( dall’art. 5 all’art 11 ) e del CAPO III del 

Regolamento Europeo 679/2016: 

 

- prestano il  loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa; 

- prestano il loro consenso per la eventuale comunicazione dei dati personali per le 

finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa; 

- prestano  il  loro consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e 

nell’ambito indicato nell’informativa; 

- prestano il  loro consenso per il trattamento dei dati sensibili  indicati negli artt. 9 

e 10 del Regolamento Europeo 679/2016 qualora necessari per lo svolgimento 

delle operazioni indicate nell’informativa; 

 

Dichiarano, inoltre, di avere preso visione dell’informativa sul sito dell’ IC 

TULLIA ZEVI www.ictulliazevi.edu.it  (nella sezione privacy in fondo alla homepage 

→ informativa sul trattamento dei dati personali → informativa alle famiglie) nonché 

di quanto normato nel CAPO II ( dall’art. 5 all’art 11 ) e nel CAPO III del Regolamento 

Europeo 679/2016, soprattutto in riferimento ai diritti dell’interessato. 

 

Roma, ……………………. 

Firma genitore ______________________________ 

 

Firma genitore ______________________________ 

 

 

 

  


