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Amministrazione destinataria
Comune di Desio

Ufficio destinatario
Servizi Prima Infanzia

Domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale di Via Novara, 7

Il sottoscritto genitore, affidatario o tutore
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

del bambino/a
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE
l’ammissione del bambino alla scuola d’infanzia comunale come scelta prioritaria

scelta di priorità per la scuola di ammissione (*)
(è possibile effettuare una sola iscrizione)

Denominazione istituto Priorità di scelta (1-8)

Scuola d’Infanzia Paritaria “Villaggio dei Bambini”

Scuola d’Infanzia Paritaria “San Giorgio”

Scuola d’infanzia Paritaria “San Giuseppe”

Scuola d’Infanzia Paritaria “Opera Pia Sacro Cuore”

Scuola d’Infanzia Paritaria “Santa Teresa”

Scuola d’infanzia Paritaria “Umberto I°”

Scuola d’Infanzia Statale “Santa Maria”

Scuola d’Infanzia Statale “Dolomiti”

(*) In mancanza di disponibilità nelle dieci scuole paritarie e/o statali, o di espressione di scelta da parte del genitore, l’iscrizione del bambino rimarrà nella lista d’attesa di

tutte le scuole richieste.

che la composizione del nucleo famigliare è la seguente: (escluso il minore di cui si richiede l'iscrizione)

Cognome Nome Codice Fiscale Grado di parentela con il bambino



dati anagrafici dell’altro genitore nel caso in cui abbia residenza anagrafica diversa
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Criteri generali
1. Le iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili (art. 4 L.444/68)
2. A parità di punteggio hanno precedenza i bambini maggiori d’età relativamente all’anno di nascita, secondo le
indicazioni del Piano dell’Offerta formativa di ciascuna scuola 
3. saranno graduati a parte e potranno frequentare la scuola d’infanzia solamente nel caso in cui le liste d’attesa di cui
ai punti precedenti siano esaurite: 
a) i bambini per i quali è presentata fuori termine la domanda d’iscrizione 
b) i bambini non residenti, con gli stessi punteggi attribuiti ai residenti 
c) i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello previsto dall’iscrizione, salvo non ci
siano in lista d’attesa altri nominativi, anche se pervenuti fuori termine

Criteri generali

1. Famiglia con segnalazione ufficio servizi sociali p. 10
2. Famiglie monoparentali unico genitore naturale (per famiglie monoparentali si intendono quelle famiglie

formate da un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale)
p. 8

3. Famiglie i cui genitori lavorano entrambi a tempo pieno p. 6
3/a Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in cassa integrazione documentata p. 6
3/b Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in mobilità documentata p. 4
4. Famiglie in cui uno dei genitori lavora part time (con un orario di lavoro compreso tra il 50% e il 70% del

monte orario settimanale relativo al proprio contratto di lavoro)
p. 4

5. Famiglie (non monoparentali) in cui lavora uno solo dei genitori (con documentazione) p. 1
6. Bambini con fratelli contemporaneamente frequentanti (nell’anno scolastico in cui si chiede l’iscrizione) p. 3
7.

Famiglie con figli che frequentano il 1° ciclo d’istruzione scolastica (6/14)
un figlio p. 1
due figli p. 2

8. Per figli gemelli di cui si chiede l’iscrizione p. 3
9. Famiglie con figli minori di 3 anni (escluso il minore per cui si chiede iscrizione) o che nasceranno (con

documentazione)
p. 2

10. Famiglie non residenti (in coda ai residenti) con i nonni che risiedono a Desio o con uno dei genitori che
esercita la propria attività lavorativa a Desio

p. 2



Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
che all’interno del proprio nucleo familiare sono presenti bambini con disabilità certificata
che il nucleo familiare è residente nel Comune di Desio
che il nucleo familiare è segnalato all’ufficio servizi sociali
che il nucleo familiare è monoparentale (famiglie formate da un solo genitore esercente la responsabilità
genitoriale)
che entrambi i genitori lavorano a tempo pieno
che un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in cassa integrazione documentata
che un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in mobilità documentata
che uno dei due genitori lavora part time (con un orario compreso tra il 50 ed il 70 % del monte orario settimanale)
e l’altro a tempo pieno
che il nucleo familiare (non monoparentale) ha un solo genitore lavoratore
che il nucleo familiare ha altri minori contemporaneamente frequentanti nell’anno scolastico di cui si chiede
l’iscrizione
che il nucleo familiare ha altri minori che frequentano il primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico di cui si chiede
l’iscrizione
Numero di minori frequentanti

che il nucleo familiare chiede l’iscrizione al servizio di gemelli
che nel nucleo familiare ci sono minori di 3 anni (escluso il minore di cui si sta chiedendo l’iscrizione) o nascituri
che il nucleo familiare non è residente a Desio ma con parenti che risiedono a Desio o con uno dei genitori che
lavora a Desio

di essere consapevole che è possibile effettuare una sola iscrizione (pena il posizionamento in fondo alla
graduatoria) e di aver indicato nella tabella l’ordine di preferenza per ciascuna delle scuole paritarie e statali del
territorio, qualora non vi fosse la possibilità di ammissione nella prima scelta
di aver effettuato la scelta o richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Scuole dell’infanzia ogni variazione nei recapiti
postali o telefonici intervenuta dopo la presentazione della presente domanda, sollevando la segreteria stessa da
ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti
di impegnarmi a trasmettere alla segreteria entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni eventuale documentazione
mancante
di impegnarmi, in caso di accettazione del posto assegnato, al pagamento della retta di frequenza, delle cui
condizioni sono stato informato
di essere consapevole che la segreteria scuole dell’infanzia potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei
fatti dichiarati ed effettuare controlli, e che nel caso di false dichiarazioni incorro in responsabilità penale e
decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente.
di aver preso visione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.

Eventuali annotazioni



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia della certificazione attestante lo stato di disabilità
copia della certificazione di lavoro di entrambi i genitori
(nel caso di lavoro part time indicare l’orario di lavoro e monte orario settimanale relativo al contratto)

copia della certificazione per lavoratori autonomi o che svolgono la propria opera d’impresa a carattere familiare
dichiarazione del datore di lavoro con indicazione della sede di lavoro, dell’orario e della retribuzione oraria mensile
(per coloro che svolgono mansioni di collaboratori domestici)

copia del certificato medico
(da allegare solo nel caso di nascituri)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Desio

Luogo Data Il dichiarante


