➢ Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Serino
p.zza Cicarelli,16- Serino (AV)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di genitore □esercente □potestà genitoriale
(cognome e nome)

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di □ genitore□esercente potestà genitoriale

CHIEDE/ONO
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a.s. 2022/23
(denominazione della scuola)

Chiede/no di avvalersi ,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali

□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
□ ingresso alle ore 8:00 per esigenze familiari Progetto Accoglienza
N.B. Il tempo scuola proposto ed il modello pedagogico unitario offerti sono connessi alla richiesta delle
famiglie, alla disponibilità degli organici che verranno assegnati alla scuola, ai servizi che verranno erogati
dagli Enti Locali. Qualora la scuola non sia in grado di offrire il tempo scuola richiesto per una delle ragioni
espresse in precedenza, i genitori potranno optare per altra scuola; i genitori che decidono comunque di non
optare per altra scuola, sono obbligati a seguire uno dei modelli di tempo scuola eventualmente organizzati

chiede altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara/no che
- _l_ bambin_ _________________________________ ___________________________
(Cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _______________________________________ il _______________________

□

□

- è cittadino italiano
altro (indicare nazionalità) _________________________________________________________
- è residente/domiciliato a ___________________________________________________
(Prov)______________(frazione)_____________________________________________
Via/piazza __________________________n. ____ tel. ___________________________

□

dichiara di adempiere all’obbligo vaccinale, secondo quanto previsto dall’art.3 bis,
comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017, n. 119
Firma di autocertificazione
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- _l _ bambin_ ha fratelli e/o sorelle già iscritt_ e frequentanti le scuole dell’Istituto
Cognome e nome
sezione/classe e plesso di
frequenza per l’a.s.2021/22
______________________________________________ ________________________
______________________________________________

________________________

______________________________________________

________________________

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ______________________ _________________
2. _______________________ ______________________ _________________
3. _______________________ ______________________ _________________
4. _______________________ ______________________ _________________
5. _______________________ ______________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

□ Presenta/no situazione vaccinale del minore ___________________
Firma di autocertificazione ____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver 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

Data _____________ firma _________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuolaeffetui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305

DICHIARAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE NEL CASO IN CUI LA
DOMANDA SIA FORMULATA DA UNO SOLO DEI GENITORI:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n.445. sotto la mia personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiaro
che ___________________________________________________ madre/padre dell’alunn_
_________________________________________________

□

è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda.

□

essere l’unico esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore in quanto
___________________________ (indicare motivo)
Firma del genitore ______________________________________
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA
Alunn_ _________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Firma:________________________________
_________________________________________

□
□

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data ___________________
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica
Alunn___________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE □
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA □
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:_________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Nel caso di scelta dell’opzione C) saranno chieste al genitore o a chi ne esercita la patria potestà puntuali indicazioni per iscritto in
ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data ______________________
N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.30
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione

Nota: la presente informativa va consegnata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione o, se tale domanda
venisse inoltrata da altro ufficio o da terzi, all’inizio della frequenza dell’alunno/a. Per gli anni scolastici successivi al
primo l’informativa si considera consegnata. In caso di richiesta, anche verbale, copia dell’informativa verrà riconsegnata
ai genitori o agli esercenti la potestà direttamente dal personale amministrativo o per tramite dell’alunno/a. Il Dirigente
può disporre la consegna a gruppi di destinatari mediante distribuzione agli alunni e raccolta tramite docenti della
dichiarazione allegata.
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA
(Barrare il riquadro del caso occorrente)

X  Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 14 anni.
 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 14 anni.

Nome e cognome ____________________________________________________

Classe _______________ sezione _________________

Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa protocollo n.6682 DEL 29/12/2021 e di sottoscriverla per ricevuta
in data _______________
Firma leggibile
Genitore/Tutore/Alunno

Genitore

____________________________

____________________________

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile della
Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in
quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i
genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria
potestà.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Barrare il riquadro del caso occorrente)

X  Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 14 anni.
 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 14 anni.

Nome e cognome ____________________________________________________

Classe _______________ sezione _________________

Dichiariamo di (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta):

X  Acconsentire al trattamento dei Dati - Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 6, sotto paragrafo f)
punto i. della informativa protocollo N. 6682 del 29/12/2021
 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 6, sotto paragrafo f)
punto i. della informativa protocollo N. 6682 del 29/12/2021

Data _______________ .
Firma leggibile
Genitore/Tutore/Alunno

Genitore

________________________________

__________________

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile della
Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.
NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in
quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i
genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria
potestà.
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