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DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “A. Custra” 

80040 Cercola (NA) 

I sottoscritti 
_________________________________________________________________        Padre      Madre     Tutore   
nato a _________________________________________________(……) il __________________________________,  
residente a ______________________________________ (……), in Via/Piazza__________________________,n°___   
recapiti telefonici______________________________________ / _________________________________________ 
_________________________________________________________________        Padre      Madre     Tutore   
nato a _________________________________________________(……) il __________________________________,  
residente a ______________________________________ (……), in Via/Piazza__________________________,n°___   

   recapiti telefonici______________________________________ / _________________________________________   
 

CHIEDONO 

Alla S.V. l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto del/la Figlio/a_______________________________ 

nato/a a_____________________________________________________________(…….), il ____/____/_________.  

Oppure dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2019) 

 

I Sottoscritti nel richiedere l’ammissione alla scuola sono consapevoli che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla 

disponibilità di posti, e all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

A tal fine DICHIARANO sotto la propria responsabilità (L. n° 15/68, 127/97, 131/1998; dPR 445/2000) che: 

1. LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA: 

_______________________   _________________________________   ______________________ 

_______________________   _________________________________   ______________________ 

_______________________   _________________________________   ______________________ 

_______________________   _________________________________   ______________________ 

_______________________   _________________________________   ______________________ 

_______________________   _________________________________   ______________________ 
                         (Cognome e Nome)                                                  (Luogo e data di nascita)                                                   (Grado di parentela) 

2. E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (SI) (NO) ASL ___________________(…..). 

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 7 giugno 2017 n.73, convertito con L. 31 luglio 2017 n. 119, il 

Dirigente Scolastico trasmetterà, alla piattaforma telematica "VACCINATI" entro il 10 marzo l'elenco degli iscritti 

dell'a.s.2021/2022. Le ASL entro il 10 giugno 2021 restituiscono gli elenchi con indicazione degli alunni che non risultino 

in regola con gli obblighi vaccinali e il D.S. chiederà ai genitori la documentazione prevista dalla normativa (esonero, 

omissione o differimento). Tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente dalle ASL o dal medico curante. 

Non si accettano autocertificazioni. 

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia decadrà. 

 

3. CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIA/O POSSA: 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   □ SI   □ NO; 

 

4. DI ESSERE CITTADINI ITALIANI OVVERO DI AVERE LA CITTADINANZA: 

MADRE________________________   PADRE_______________________ 

 

 

Cercola,____/____/________                             FIRME 

               ________________________    _______________________ 
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