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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO SAN PIETRO 

 

 

 
 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________    

(cognome e nome di entrambi i genitori) 

in qualità di  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  tutore  affidatari, 

 

CHIEDONO 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

 alla scuola dell’infanzia per l’a. s. 2020-2021 

 

e indicano la preferenza per il plesso (esprimere ordine di preferenza 1-2-3): 

 

□ San Giovanni 

□ Sardegna  

□ Leonardo da Vinci (via Sinnai)   

 

CHIEDONO di avvalersi, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola e delle risorse 

disponibili, di: 

 orario ordinario delle attività educative dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 (40 ore)  

 

          orario ridotto delle attività educative dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 (25 ore – senza il   

servizio mensa); 

CHIEDONO di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020. 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiarano che: 

 

 

__l__ bambin__ _____________________________ codice fiscale _____________________________ 

 

È nato/a a _____________________________________________________ il  __________________ 

 

È cittadino       italiano           altro (indicare la nazionalità)  ______________________________ 

 

È residente a __________________________ Via/Piazza ___________________________ ___ n.___ 

 

Cell. padre __________________ Cell. madre __________________ Tel. fisso ___________________ 
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Indirizzo e-mail        ______________________________________________________ 

 

 
 

     

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 

Cognome e nome Luogo e  

data di nascita 

Parentela Professione Titolo di Studio 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________ 

 

____________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

 

Fratelli e sorelle frequentanti le scuole facenti capo a questo Istituto: 
 

Cognome e nome Classe  Sezione  Plesso  

 

__________________________________ 

 

 

______________ 

 

_____________ 

 

  ___________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

______________ 

 

_____________ 

 

   __________________________ 

 

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitori esercente la responsabilità 

genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2017, sotto la propria 

responsabilità 

dichiarano che__________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 
(per le scuole dell’infanzia l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso 

alla scuola stessa. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia). 
 

Data __________ Firma del/dei dichiarante/i   _______________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000; da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola). 
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Firma congiunta anche se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 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. In tutti questi casi, comunicare direttamente con il Dirigente Scolastico. 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, 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). 

 

 
Si allega: 

 

 copia del documento di identità dei Genitori e di chi ne esercita la patria potestà 

 

 

Firma __________________________________________________________________________________ 

 
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 
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

I sottoscritti ______________________________________________________   

genitori/tutore del bambino ________________________________, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARANO 
 

di essere a conoscenza dei criteri di precedenza per l’ammissione stabiliti dal Consiglio di Istituto e 

di non aver effettuato analoga iscrizione presso altre istituzioni scolastiche. 

 

Data ______________                                             Firma __________________________________
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

ALUNNO ______________________________________________________________________________ 

 

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 all’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, 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  _____________________________________ 
                        Genitori o chi esercita la potestà 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) 

      

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’11/02/1929. 

“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”. 

 

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

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli 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, m. 305)                   

 

Firma   ___________________________________________  
                                Genitori o chi esercita la potestà 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica per l’anno scolastico  20120/2021 

 

LA SCELTA OPERATA HA EFFETTO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO. 

 

A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE            

 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA                                                                        
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(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Data _________________                                             Firma  _________________________ 
               Genitori o chi esercita la potestà 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

L’assegnazione dell’alunno/a al plesso è condizionata dal numero dei plessi che potranno funzionare e delle sezioni 

autorizzate dall’Ambito Territoriale Scolastico. In caso di esubero di domande per il plesso, si formerà una 

graduatoria secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e gli alunni in esubero saranno distribuiti nei 

vari plessi, tenuto conto per quanto possibile delle preferenze espresse. 

 

 Precedenza assoluta: alunni con disabilità o con gravi situazioni di disagio familiare          

              (comprovate o segnalate dai Servizi Sociali del Comune; orfani). 

 

 Precedenza per età (dal più grande) secondo i seguenti criteri: 

 

1. Fratelli di alunni frequentanti le scuole dell’Istituto (punti 5). 

2. Provenienza dalle Scuole dell’Istituto (punti 4). 

3. Residenza nel Comune di Settimo S. Pietro (punti 3). 

4. Attività lavorativa dei genitori nel Comune di Settimo S. Pietro (punti 2). 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 

Gentile Genitore, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 

sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della 

scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 

297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 

generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 

2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti 

Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 

fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 

luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la 

normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli artt. 9 e 

10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di 

stretta indispensabilità dei trattamenti; 

 

3. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 

finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 

conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; 

 

3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali 

della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue 

articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la 

scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

4. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione 

scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia 

infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro 

elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

5. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali 

della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite 

guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino 

della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune 

attività didattiche e istituzionali.  

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento 

che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei 

video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia 

utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 

integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 

iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno 

del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto; 
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6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 

conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire 

all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni 

delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati 

dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 

Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 

305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

9 il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – VIA CARDUCCI, 1- 0707641020 – 

caic84700t@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore MARIA GRAZIA SANNA; 

 il Responsabile interno del trattamento è la Sig.ra LINA LECCA;  

10 al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

  

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs 

n.196/03  e consapevoli, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili" di cui all'art.4 

comma 1 lett. d) del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 prestano il consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(nei limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione e campi scuola):                             
SI    NO  

 prestano il consenso per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di 

quanto strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad 

esempio l’organizzazione di servizi di mensa):       
SI    NO  

 prestano il consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di assicurazione 

(nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di 

responsabilità civile):                  
SI    NO  

 

I sottoscritti, inoltre, esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito 

delle attività scolastiche, di: 

 

 Foto ricordo di gruppo, da consegnare alle famiglie.       

 
SI    NO  

 Foto e/o filmati riguardanti l’attività didattica: da consegnare alle famiglie quale          

documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione scolastica 

per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica compresa pubblicazione sul sito web 

della scuola. 

SI    NO  

 Riprese con videocamera da parte dei genitori, effettuate in occasione di momenti 

socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc.... 

 
SI    NO  
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 Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la documentazione delle 

attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione scolastica per l’aggiornamento del 

personale docente o la progettazione dell’attività didattica  
SI    NO  

 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso 

di scuola dell’infanzia.  

 

 

 

Data ___________________________             Firma_________________________  

 

                                                                           

_________________________                       
                                                                                                            (Genitori o chi esercita la potestà) 

 

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

Decreto Ministeriale 7-12-2006 n. 305 

 

Tutte le firme vanno apposte congiuntamente anche 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 se la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 

soltanto all’affidatario. 
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