
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.“Fanelli Marini” 

Via Orioli 38 – Roma 

 

 Oggetto: Conferma/rinuncia alla frequenza della Scuola dell’Infanzia di via Orioli –  

anno scolastico 2021/22. 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a _________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________, il _____________________, frequentante 

la sezione _____ della scuola dell’Infanzia di via Orioli nell’a.s.2020/21, dichiara di 

 

o confermare la frequenza per l’anno scolastico 2021/22: 

 

Indicazione delle preferenze orarie 

Il/La sottoscritto/a,  

 fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione 

della richiesta di orario e sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola,  

 vista la delibera n. 71/20-21 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020 (per i posti a tempo 

normale sarà elaborata una graduatoria incrociata tra gli alunni nuovi iscritti e gli alunni già 

frequentanti che richiederanno, eventualmente, il passaggio a tempo normale) 

indica il modello orario di preferenza (barrare la voce che interessa) 

 

        ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA 

        FASCIA DEL MATTINO (25 ORE SETTIMANALI) 

        * ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI  

        COMPRENSIVE DI MENSA (40 ORE SETTIMANALI) 

* SOLO IN CASO DI SCELTA DI TALE OPZIONE, COMPILARE LA TABELLA         

ALLEGATA 

       L’attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture, all’impegno dell’Ente Locale 

ad assicurare la mensa e previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

o rinunciare alla frequenza (motivo ______________________________________________) 

del/la proprio/a figlio/a_alla suddetta scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Roma, _______________________               Firma _____________________________________ 

 

(Il presente modulo dovrà essere inviato entro e non oltre  il  12 aprile 2021, debitamente 

compilato, agli uffici di segreteria, all’indirizzo mail rmic834003@istruzione.it , allegando copia di un 

documento di identità. In caso di difficoltà a compilare il modello indicato, sarà accolta anche la domanda 

in formato cartaceo, acquisita a mezzo foto e spedita in allegato alla mail di cui sopra. Anche il documento 

di identità potrà essere fotografato e allegato). 
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Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76-DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di aver diritto al seguente punteggio 

ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione alle classi di scuola dell’infanzia  (delibera n. 71/20-21 del  

Consiglio di Istituto del 30.11.2020). 

(barrare la casella che interessa) 

 

Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente  nel “bacino d’utenza”: 

 

Zona Ostia Antica-Saline:   Via della Macchiarella - Via del Collettore Primario –  

Via Capo due rami (via Rainaldo-Via Gherardo) - Viale dei Romagnoli - Via Guido Calza - 

Via del Mare – Viale dei Romagnoli 

Zona Longarina Stagni: Via di Castelfusano – Via dei Pescatori -  Via Fosso del 

Dragoncello – Via A. Chigi 

 

               

Alunno/a appartenente a 

nucleo familiare residente 

in zone limitrofe alla 

scuola (“fuori bacino”) 
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1 Alunno/a che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2021 

                                                                                                                          PRIORITA’                                                                                                                           

 

2 Alunno/a che compirà il 4° anno di età entro il 31/12/2021                                                                                                                                 

                                                                                                                          PUNTI    15                                                                                                                           

 

3 Alunno/a che compirà il 3° anno di età entro il 31/12/2021                                                                                                                                 

                                                                                                                          PUNTI      5                                                                                                                          

 

4 Alunno/a con disabilità 

Allegare documentazione                                                                                  PUNTI    12      

 

5 Alunno/a in affido ai servizi sociali o alunno/a con situazione familiare, sociale o economica 

disagiata, purché documentata e comprovata dal servizio sociale 

Allegare documentazione                                                                                  PUNTI      9 

 

6 Alunno/ proveniente da famiglia con un solo genitore                                            

Allegare dichiarazione                                                                                       PUNTI     8 

 

7 Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in situazione di 

handicap o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (con Legge 104 ed effettivamente 

conviventi) 

Allegare documentazione                                                                                   PUNTI    7 

 

8 Alunno/a con entrambi i  genitori lavoratori                                                             

Allegare dichiarazione                                                                                        PUNTI    6 

 

9 Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti nell’a.s. 2020/21 lo stesso Istituto    *    /   ***        

Nome______________________ Plesso _____________ Classe ____           PUNTI    2 

 

10 Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad 

un centro per l’impiego 

Allegare dichiarazione                                                                                          PUNTI    4 

 

 A parità di punteggio prevale l’alunno di età maggiore. 

*       non valido in caso di fratello/sorella frequentante la classe terza di scuola secondaria di primo grado; 

***   valido anche in caso di fratello/sorella frequentante la classe quinta di scuola primaria, previo accertamento 

dell’avvenuta iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dello stesso Istituto. 

I requisiti richiesti si intendono posseduti entro il 12/04/2021; 

 L’eventuale documentazione e le dichiarazioni da fornire per la formulazione di eventuale punteggio, devono 

essere consegnate all’indirizzo rmic834003@istruzione.it  entro il 12 aprile 2021; non si accettano 

integrazioni della documentazione oltre tale data.  

 La rinuncia comporta la decadenza dal diritto alla frequenza. 

 

     _____________________         ________________________________________ 

         Data                   Firma di autocertificazione  

                                                                                         (Leggi 15 /1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 

2016/679, Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(TESTO UNICO N. 445/2000) 

 

Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire del punteggio di cui ai punti 6, 8 e 

10 dei criteri deliberati dal Consiglio d’ Istituto 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________ (Provincia di _________) il ____________________ 

 

residente a _________________ in Via __________________________________________ n. ___ 

 

padre (  ), madre (  ) dell’alunno/a ____________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

sotto la sua personale responsabilità  

 

 

DICHIARA 

 

 

(  ) di essere unico genitore  

 

(  ) che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di  

            _________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è  

            affidato al padre (  ), alla madre (  ), al tutore (  )  

 

(  ) di essere disoccupato, ovvero di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di    

            ________________________          al numero ____________________________________ 

 

(  ) di svolgere lavoro dipendente di  _______________________________________________ 

            presso l’ente/ditta ___________________________________________________________ 

 sito in Via ___________________________________   Citta’ _______________________ 

 telefono ____________________ 

 

(  ) di svolgere attività lavorativa autonoma di ________________________________________ 

 partita IVA  ________________________________________________________________ 

 istituto di previdenza _________________________________________________________ 

 

 

 

                    

     ________________    _________________________ 

         Data       Firma di autocertificazione  

 

 

 

 

       



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(TESTO UNICO N. 445/2000) 

 

Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire del punteggio di cui ai punti 6, 8 e 

10 dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________ (Provincia di _________) il ____________________ 

 

residente a _________________ in Via __________________________________________ n. ___ 

 

padre (  ), madre (  ) dell’alunno/a ____________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

sotto la sua personale responsabilità  

 

 

DICHIARA 

 

 

(  ) di essere unico genitore  

 

(  ) che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di  

            _________________ emesso in data _____________ dal quale si evince che il minore è  

            affidato al padre (  ), alla madre (  ), al tutore (  )  

 

(  ) di essere disoccupato, ovvero di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di    

            ________________________          al numero ____________________________________ 

 

(  ) di svolgere lavoro dipendente di  _______________________________________________ 

            presso l’ente/ditta ___________________________________________________________ 

 sito in Via ___________________________________   Citta’ _______________________ 

 telefono ____________________ 

 

(  ) di svolgere attività lavorativa autonoma di ________________________________________ 

 partita IVA  ________________________________________________________________ 

 istituto di previdenza _________________________________________________________ 

 

 

 

                    

     ________________    _________________________ 

         Data       Firma di autocertificazione  
 

 

 

 

 


