
 

Con la sottoscrizione della presente domanda i sottoscritti 

 

DICHIARANO 

 

• di essere a conoscenza che il Nido ha un proprio progetto educativo, che si attiene alle indicazioni educative e 

didattiche regionali e statali nella fedeltà all’ispirazione cristiana e di condividere tale progetto educativo. 

• di essere a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dal Nido in stretta collaborazione con la famiglia e 

assicura la disponibilità a questa collaborazione. 

• Accetta le norme contenute nel Regolamento interno del Nido di cui ogni genitore riceve un estratto alla 

compilazione del presente modulo. Tale Regolamento potrà comunque essere modificato qualora il Comitato di 

Gestione lo ritenesse necessario. 

• Che, a norma di legge, l’iscrizione al nido Integrato per l’anno scolastico in corso è vincolata alla regolarità della 

situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non regolarità attestata dagli organi competenti, la presente 

domanda d’scrizione si intenderà non accolta.  

 

 

 

SI IMPEGNANO A VERSARE: 

• la quota di iscrizione di € 80 

• puntualmente il contributo mensile entro i termini e le modalità prefissati dal Regolamento Interno. 

 

 

PRENDONO ATTO 

• che la quota di iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza, non verrà restituita in quanto destinata ad affrontare 

le spese di procedura; 

• di avere effettuato la scelta di iscrizione 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. (*) 

   

           

Ca’ Rainati, lì …………….....................                     Firma.................................................................... 

 

             Firma.................................................................... 
                                                                                           Firma di autocertificazione  

                                                                                      (leggi 15/1968 , 127/1997, 131/1998, D.P.R.445/2000)  

 

 
(*) 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, anche nel caso di genitori divorziati o separati. I genitori dichiarano se concordano 

che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA DIREZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE 

CON NIDO INTEGRATO “CAV. ANGELO CARRON” di CA’RAINATI 

 

    l  sottoscritt   ,   ,   

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

in qualità di      genitore/esercente la responsabilità genitoriale     tutore       affidatario 

 

    l  sottoscritt   ,   ,   

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

in qualità di     genitori/esercenti la responsabilità genitoriale     tutori       affidatari 

 
 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del/la bambino/a        M   F 

(cognome e nome) 

 

Al Nido Integrato “Cav. Angelo Carron” di Ca’ Rainati per l’anno scolastico 2022/ 2023   

 

Nella seguente FASCIA ORARIA (segnare la scelta della fascia oraria con crocetta) 

FASCIA  ORARIO SCELTA 

1° FASCIA 07:30 -13:00  

2° FASCIA 12:15 -17:30  

3° FASCIA 07:30 -16:30  

4° FASCIA 07:30 -17:30  

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

DICHIARANO che 

- _l_ bambin_               
(cognome e nome) (codice fiscale ) 

 

- è nat    a  il    

- è cittadino/a    italiano/a      altro (indicare nazionalità)    

- è residente a      (prov.  ) 

via/piazza  , n°  , Tel.Cel.  /     

- è domiciliato a  (prov.  _) 

via/piazza  , n°  , Tel.Cel.  /  

(compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza) 

 

 
 

- l' indirizzo e-mail è il seguente:   

  

      

    



- il nucleo familiare nel quale il/la bambino/a vive, comprende anche le seguenti persone: 

COGNOME NOME GRADO DI 

PARENTELA 

DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

     

     

     

     

     

 
SEGNALANO che il bambino/a 

 

-      non ha           ha allergie/intolleranze certificate 
 

(indicare quali e allegare certificazione) 

- per motivi religiosi non può assumere i seguenti alimenti 
 

(indicare quali) 

 

 

- è in situazione di handicap/certificazione di disabilità     sì      no (si prega di allegare copia della documentazione) 

 

- è in corso di certificazione di disabilità                                sì        no (si prega di allegare copia della documentazione) 

 

I numeri telefonici per CHIAMATE URGENTI sono i seguenti: 

COGNOME NOME RAPPORTO/PARENTELA TEL./CEL. 

    

    

    

    

    

 

- Per i genitori separati, indicare il nominativo e il numero telefonico del genitore affidatario (*): 
 
 

(cognome e nome) (numero telefonico) 

* Qualora il genitore non affidatario volesse ricevere informazioni sull'andamento scolastico del/la figlio/a e comunicazioni varie 

riguardanti la scuola deve farne esplicita richiesta scritta alla Direzione della scuola (Legge n. 54 dell'8/02/2006) 

 

- le PERSONE AUTORIZZATE ALL’ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO del/la bambino/a, al termine 

dell'orario scolastico e/o durante l’attività didattica per esigenze preventivamente comunicate alla scuola, sono: 

 
Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta. Si allegano le fotocopie delle carte d’identità. 

COGNOME NOME RAPPORTO O PARENTELA TEL./CEL. 

    

    

    

    

    

Con la presente dichiarazione solleva il Nido Integrato da ogni responsabilità civile o penale per eventuali 

incidenti una volta che il /la minore è stato affidato alle persone dell’elenco succitato. 

 
Per permettere l’organizzazione del personale e dunque il corretto rapporto numerico Educatrice/Bambini (come 

previsto dalla Legge Regionale 32/90) DURANTE L’ACCOGLIENZA DEL MATTINO i genitori informano che 

il/la bambino/a arriverà al servizio (segnare la scelta dell’orario d’arrivo con crocetta): 

 

Dalle 7:30 alle 8:00         

             Dalle 8:00 alle 8:30     

Dalle 8:30 alle 9:00       

 

- al fine di permettere la formulazione di una graduatoria d’accesso (in caso di lista d’attesa) la condizione residenziale, 

lavorativa e familiare è la seguente:  

DICHIARAZIONE segnare la risposta con una crocetta  SI  NO 

Il/la bambino/a è residente nella frazione di Ca’ Rainati   

Il/la bambino/a è residente nel comune di S. Zenone e Liedolo   

Il/la bambino/a è privo di entrambi i genitori   

Uno o entrambi i genitori lavorano nella frazione di Ca’ Rainati                                 

Uno o entrambi i genitori lavorano nel comune di S. Zenone                          

Il/la bambino/a è convivente con un solo genitore   

Il/la bambino/a è convivente con i genitori ove entrambi lavorano   

Il/la bambino/a ha fratello avente un’età compresa tra 0 e 3 anni    

Il/la bambino/a ha fratello avente un’età compresa tra 4 e 6 anni    

Il/la bambino/a ha fratello avente un’età compresa tra 7 e 10 anni   

 

 

AUTORIZZANO 

Per la durata dell’intero anno educativo, le uscite del proprio figlio dalla struttura educativa qualora si ritenesse 

opportuno ai fini didattici e ricreativi con o senza mezzi di trasporto:        SI           NO    

 

N.B.: Tutte le uscite saranno regolarmente comunicate alle famiglie tramite circolari.  
 

Ca’ Rainati, lì …………….....................                   Firma.................................................................... 

 

         Firma.................................................................... 
                                                                                           Firma di autocertificazione  

                                                                                      (leggi 15/1968 , 127/1997, 131/1998, D.P.R.445/2000)  

 

MATERIALE FOTOGRAFICO E/O AUDIOVISIVO 

I sottoscritti, genitori del bambino/a esprimono il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati:  

 
[SI] [NO] 
 
 

[SI] [NO] 

realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 
dell’anno scolastico; 
 

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri 
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno) 
 

      I sottoscritti dichiarano inoltre che qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla 

struttura educativa (recite, gite, ecc) da mes tesso, da mio figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato 

esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via internet o la comunicazione a soggetti terzi, 

sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.  
 

Ca’ Rainati, lì …………….....................                   Firma.................................................................... 

 

         Firma.................................................................... 

                                                                                           Firma di autocertificazione  

                                                                           (leggi 15/1968 , 127/1997, 131/1998, D.P.R.445/2000)  


