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Allegato Scheda A   

  

 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023-2024 
 

 

Al Dirigente scolastico del__________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (denominazione dell’istituzione scolastica) 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 
                                                                 (cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 
                                                           

C H I E D E 

l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________________ 
 

                                                                                                                         (cognome e nome) 
 

a codesta scuola dell’infanzia ____________________________ plesso di______________________ 

   per l’a.s. 2023-2024 
                                                                                         (denominazione della scuola) 

 

 CHIEDE 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 

oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 

CHIEDE altresì di avvalersi: 
 

 dell’anticipo (per i nati che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

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

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

DICHIARA che 
-      _l_ bambin_ ________________________ ______________________      ____________________________ 

(cognome e nome)                                   (codice fiscale) 
 

-      è nat_ a __________________________________ il ____________________  

 
 

-      è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)_______________________________________________ 

 

-      è residente a ________________________________________________ (prov.) ______________________ 

 
_____ 

       Via/piazza _____________________________________ n. ________ tel. _______________/_____________ 
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-       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) 

 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no (allegare alla domanda fotocopia Libretto 

Vaccinazioni ASL). 
 

Firma di autocertificazione*    

 

________________________________________________________________________________ 

 
(Legge 127/1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

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 27.04.2016 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 

 

Data _____________ *Firma ______________________________________   

 

 

*Firma________________________________________________ 

 

*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. 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio. 
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Allegato scheda B      Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

                                    dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Alunno 

_________________________________________________________________________________ 
 

Scuola _______________________________________________Classe ____ Sezione _______________ 
 

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, 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________________________________   

 

 *Firma:_______________________________ 

 
 Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni). 

 *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 comunque condivisa. 

 

Data ___________________ 
 

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”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Allegato scheda C    Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono   

                                  dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Alunno 

_______________________________________________________________________________ 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA)  

    

 

B)  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE (solo scuola primaria e secondaria)  

        

C)  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE (solo scuola secondaria) DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado) 

       

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

         CATTOLICA (INFANZIA)         

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data,…./…/……. 

Firma______________________________                

                        Genitore  

 

Firma______________________________                

                        Genitore  

 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che 

abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste 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. 

*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 comunque condivisa. 

 

 

 

Data ______________________ 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e  successive  modificazione e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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DICHIARAZIONI E ALLEGATI  

 

 

Il/lasottoscritto/a ________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________ frequentante la classe ________della 

Scuola _______________________________ 

 

 

1) DISABILITA’ 

 

1)ALUNNO/A CON DISABILITA’ □SI □NO (Allegare la certificazione di individuazione di disabilità 

rilasciata dall’ASL di competenza) 

 

    *Firma genitore___________________________ 

Data____________________________                    

      *Firma  genitore___________________________ 

 

     

2) USCITE DIDATTICHE 

 

AUTORIZZA   

il / la proprio/a figlio/a a partecipare ad attività didattiche al di fuori della struttura scolastica, nell’ambito 

del territorio dei Comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo.  

Per le uscite fuori dal territorio consortile e i viaggi di istruzione, l’autorizzazione verrà concessa, di volta 

in volta, dal sottoscritto genitore su richiesta della scuola. 

 

Data____________________      

              

*Firma_______________________________________  

 

                *Firma_________________________________________                           

  

3)CONSUMO PASTI 

 

AUTORIZZA 

il / la proprio/a figlio/a  a consumare cibi e bevande (solo prodotti in stabilimenti registrati, confezionati e 

provvisti di apposita etichetta)  in occasione di feste, ricorrenze e compleanni. 

 

Data___________________________    

                   

*Firma_____________________________________*Firma____________________________________ 
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4)DATI DI CONTATTO 

 

 

GENITORE:   COGNOME_________________________     NOME___________________ 

 

                         EMAIL______________________________ CELL______________________ 

 

GENITORE:     COGNOME_________________________     NOME___________________ 

 

                         EMAIL______________________________ CELL______________________ 

 
 

 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             
 

 

4) LIBERATORIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 e ss.mm. e ii e 

DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018. 

 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF, in 

particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni 

sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, ecc., spesso si rende necessario ricorrere 

all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro 

degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Premettendo che lo scopo è 

esclusivamente didattico  

formativo, in base alla normativa vigente si richiedono le specifiche liberatorie previste dal decreto 

legislativo n. 196/03 e ss.mm. e ii e D.Lgs 101/2018. 

RILASCIANO la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a allegate agli elaborati realizzati. 

 

▪ Cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici 

▪ CD Rom, floppy e filmati di documentazione delle attività progettuali 

▪ Stampe e giornalini scolastici 

▪ On line sul sito della scuola: www.icrobbio.edu.it 

▪  

Data___________________________                          * Firma __________________________________ 

            

                  *Firma___________________________________ 

 

*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. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
   

                                                                                                            

Il Trattamento dei dati forniti ai fini dell’iscrizione e della gestione della carriera dello studente   avverrà nel rispetto del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

limitatezza rispetto alla finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il Titolare del trattamento intende fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

Titolare del Trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Robbio, Piazza San Pietro,1   Robbio (PV), C.F 92006300187, - tel: 0384/670472 - 

fax: 0384/671699, e-mail pvic80800q@istruzione.it PEC pvic80800q@pec.istruzione.it, nella persona del rappresentante legale, il Dirigente 

Scolastico pro tempore. 

Il responsabile per la protezione dei dati nominato è contattabile, per questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti 

derivanti dal GDPR, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.icrobbio@outlook.it, tel. 0384/670472. 

Finalità n. 1 e relativa base giuridica 

I dati forniti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione verranno trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti 

istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

1. l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

2. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a 

ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 

residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi alla 

stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi. Tale trattamento è necessario per l’adempimento del sopra indicato compito di interesse 

pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale. 

Il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 

nazionale, correlato all’attività di istruzione, nonché sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo all’Istituto Comprensivo 

Statale di Robbio.  

Il conferimento dei dati è:obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni: il mancato conferimento 

delle suddette informazioni può comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi all’iscrizione dell’alunno; 

Finalità n. 2 e relativa base giuridica 

Il trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche programmate, può consistere anche nell’effettuazione di fotografie e/o 

riprese audio-video per un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari, foto di classe 

eventualmente consegnabili alle famiglie degli altri alunni su richiesta) o promozionali dell’Istituto Comprensivo (a titolo meramente 

esemplificativo, anche per eventuali pubblicazioni) o per la rendicontazione delle attività svolte (ivi inclusa la partecipazione a mostre o 

concorsi banditi da pubbliche amministrazioni o enti privati, italiani o esteri), anche tramite il sito della scuola o altri eventuali canali di 

comunicazione ufficiali dell’Istituto. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica di tali trattamenti è il consenso (facoltativo). 

L’eventuale mancata manifestazione del consenso non pregiudica i trattamenti e le finalità di cui al precedente punto 2.a. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nonché all’applicabile massimario di scarto e 

conservazione, nei termini massimi previsti dalla stessa. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato per i dati trattati. .Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazione 

internazionali. 

Non sono ordinariamente previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali possono essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità del titolare, nonché tramite responsabili esterni 

del trattamento ed essere comunicati per le finalità istituzionali alla Pubblica Amministrazione (a livello nazionale e locale) e a tutti quei 

soggetti legittimati da norme di legge o regolamento. 

I dati personali – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti e linee guida dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e dell’ANAC – possono essere soggetti a diffusione sul sito scolastico, per il perseguimento di finalità 

istituzionali o di promozione dell’attività didattica, in presenza delle sopra indicate basi giuridiche. 
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Diritti degli interessati 

 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

- La portabilità dei dati; 

- L’opposizione al trattamento dei propri dati personali; 

- L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca, mediante comunicazione al titolare del trattamento; 

- L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 

www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare i diritti, nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento UE 679/2016, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 

undecies d.lgs. 196/2003, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati e/o con modulistica di cui può chiedere copia in 

segreteria.  

 

 

I sottoscritti………………………………………………e………………………………………………….. 

genitori/ tutori dell’alunno ………………………………………………………………..classe/sez………. 

della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria Statale di ………………………………………………….. 

attestano col presente di aver ricevuto copia della Informativa alle famiglie degli alunni, resa ai sensi del GDPR, 

sul trattamento dei dati personali (privacy) e di averla compresa. In relazione alla manifestazione del consenso 

(facoltativo) al trattamento dei dati dell'alunno/a anche nella forma di immagini o riprese audio-video per un 

uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici o promozionali dell’Istituto Comprensivo (finalità n. 2 

dell’Informativa), ai sensi della normativa vigente, si esprimono così: 

 

 □ SI’                   □ N O  

 

Data____________________                                                                                                 

                                                                                                                Firma _______________________________ 

 

 

                                                                                                                Firma _______________________________ 
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILTA’ GENITORIALE 

 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni 

concernenti la responsabilità genitoriale. 

Art. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 

residenza abituale del minore. 

Art. 337-ter co.  3 

Provvedimenti riguardo ai figli. 

Le responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 

relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di 

comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 

disaccordo la decisione è rimessa al giudice: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine 

della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 

Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo 

della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non 

sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 

genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale. 

 

Data____________________                                                                                                 

                                                                                                                Firma _______________________________ 

 

                                                                                                                Firma _______________________________ 

 

 

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’art. 15 della legge 12 

novembre 2011, n. 183. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

• Fotocopia Codice Fiscale 

• Foto formato tessera 

• Fotocopia libretto vaccinazioni 

• Documentazione attestante lo stato di disabilità (se alunno disabile)  

 

 

MODELLO COMPOSTO DA: 

□ DOMANDA DI ISCRIZIONE (pagina 1/10) 

□ ALLEGATO B (pagina 3/10) 

□ ALLEGATO C (pagina 4/10) 

□ ALLEGATO DICHIARAZIONI (pag. 5/10 e 6/10) 

□ ALLEGATO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (pag. 7/10 e 8/10) 

□ ALLEGATO RESPONSABILITA’ GENITORIALE (pag. 9/10)  
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