
 
ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 

Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 
Tel/Fax 0371424335 – 0371421770 

Cod. Fisc. 92559830150 

e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
AUTOCERTIFICAZIONE per le eventuali liste di attesa nella scuola dell’Infanzia AS 2021/22 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo LODI IV  

 
Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________  
 
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________  
 
preso atto dei criteri per la formazione di eventuali liste di attesa (delibera N°31 del Consiglio di Istituto del 30 Novembre 2020): 

1. Aver frequentato la sezione primavera (ove presente) 
2. Fratelli già frequentanti le scuole del nostro Istituto Comprensivo 
3. Ambedue i genitori che lavorano 
4. Residenza nel comune 
5. Viciniorietà (solo per i plessi del Comune di Lodi) 

A parità di requisiti avranno precedenza alunni con certificazione rilasciata da enti accreditati. 
Gli alunni anticipatari saranno accettati secondo normativa vigente e in base alla disponibilità di posti. 
A parità di punteggio si farà riferimento all'età anagrafica del bambino. 
 

DICHIARA 
 

 di aver residenza in via ………………………………………..città ……………………………………………. 
 

 di avere altri figli frequentanti lo stesso Istituto                           SI’                NO           

se SI nominativo ______________________ classe _____ scuola ___________________ 

 
Si precisa che le scuole dell’Istituto Comprensivo sono le seguenti:  
Secondaria di I grado – “Ponte” Via X Maggio  
Primarie – “P. M.C. Barzaghi”, “G. Agnelli” Riolo, Corte Palasio, “Maria Moretti” Crespiatica, “Sandro Pertini” Boffalora 
Infanzia – Lodi: “Jasmin” (Via Lago di Como), “Giardino” (via Gorini), Campo Marte; Corte Palasio; “Sorelle Marazzi”Crespiatica  
 

 che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa 
Il Padre lavora    SI’  NO              
Professione _______________________ presso ________________________________ 
La Madre lavora   SI’  NO     
Professione  _______________________ presso _________________________________ 
 
(Solo per la scuola dell’Infanzia Jasmin via Lago di Como: 

 Il bambino ha frequentato lo spazio_gioco comunale “Il trenino” dal_________al________ non compilare per iscrizione a.s. 2021/22 
 
Eventuali segnalazioni problematiche SI’  NO       
 
se SI’ precisare ___________________________________________________________ 
 
Nell’interesse degli alunni per i quali va richiesto l’insegnante di sostegno, si raccomanda la tempestività della comunicazione alla 
scuola. 

 
Lodi______________                  ___________________________________________ 

    
 ___________________________________________ 

 
Firma di Autocertificazione 

 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679). 

 
Lodi, ___________________          

Firma                           
 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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