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                                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. “G. Gaglione” - Capodrise 
 

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2023/2024 

 

_l_ sottoscritt __    _________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario  

 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

a codesta scuola dell’infanzia □ PORTENTO   □ IQBAL MASIH per l’a. s. 2023-2024 

 

chiede di avvalersi, 

 

sulla base del Piano Triennale 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 (bambini che compiono il terzo anno di età 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 __________________________________Prov. (______) il _________________ 

 
➢ è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 

 
➢ è residente a ______________________Prov. ____ via/piazza ________________________ n. ___ 

 
➢ n. tel.___________________cell. _____________________email:___________________________ 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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. 
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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). 

Data            Presa visione *          
                  
__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

* 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. 

dichiara infine: 

 

➢ che la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno/a da: 

                          Cognome e nome                               Luogo e data di nascita                                              Parentela 

_________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________      __________________ 

_________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________     __________________ 

_________________________________________________________     __________________  

_________________________________________________________     __________________ 

_________________________________________________________     __________________  

 

➢ che è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n°119 del 
31/07/2017; 

 

➢ che è autonomo/a nell’alimentazione;      □ SI □ NO      

 

➢ che è autonomo/a nel controllo sfinterico;      □ SI □ NO      

 

➢ che autorizza il controllo in caso di pediculosi previo avviso a casa;  □ SI □ NO      

 

➢ somministrazione farmaci (da documentare);     □ SI □ NO      

 

➢ intolleranze/allergie alimentari certificate e da documentare;   □ SI □ NO      

 

➢ abitudini alimentari legate all’appartenenza a etnie o religione diversa; □ SI □ NO      
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Alunno/a __________________________________________________________________  

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   

 

Data _______________Firma:______________________________________________  
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Nel caso di genitori separati 

e/o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 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 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 

 

 

Alunno _________________________________________________________________  

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

 

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  
 Tale soluzione è praticabile solo se la specifica organizzazione didattica consente di collocare le attività di RC all’inizio e alla fine delle lezioni 

giornaliere 

 

Data__________________                     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 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di eccedenza delle domande, la scuola applicherà i 

seguenti criteri documentati di selezione a sbarramento: 

a) età anagrafica: dal più anziano al più giovane; 

b) residenza; 

b)  presenza di fratelli e/o sorelle nel Plesso scolastico (deve essere posseduto nell’a. s. 

2022-2023); 

c)  entrambi i genitori che lavorano e un familiare che risiede nel luogo di ubicazione del 

Plesso scolastico (il requisito di lavoro di entrambi i genitori deve essere posseduto al 

momento della presentazione della domanda di iscrizione). Si precisa che per attività 

lavorativa si intende ogni attività di lavoro autonomo o subordinato (full time o part time) 

documentabile anche mediante “autodichiarazione”. Riguardo a quest’ultimo requisito si 

è equiparato anche il nucleo familiare composto da un unico genitore.  

A parità di requisiti: 

a) giorno di presentazione della domanda; 

b) scelta frequenza orario 40 ore settimanali: frequenza turno antimeridiano e pomeridiano, con 

mensa. 

La valutazione di eventuali situazioni particolari è demandata al Dirigente Scolastico. 

 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di assenza del proprio/a figlio/a per 15 giorni 

continuativi senza preavviso alla scuola e senza giustificazione, sarà depennato dall’elenco della 

sezione. 

Il rientro potrà avvenire previo nuova iscrizione e in base alla disponibilità dei posti. 
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO/A E CONSENSO AL TRATTAMENTO  

(articolo 13 D. Lgs. 196/2003) 

 
ALUNNO/A: ________________________________________________________________________________ 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, con riferimento all’art. 13, Le diamo informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati 

personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti, relativi all’alunno e alla sua famiglia, saranno trattati per le seguenti finalità: 

- iscrizione dell’alunno/a alla sezione richiesta; 

- partecipazione dell’alunno/a alle attività, ai progetti e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico; 

- fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico; 

- richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio; 

- comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua famiglia; 

- gestione di un eventuale contenzioso; 

- altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Istituto Scolastico. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico e per i 

relativi procedimenti amministrativi. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi 

scolastici.  

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei 

forniti, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. I dati raccolti 

saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, ausiliario e docente dell’Istituto 

Scolastico specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30 

D.Lgs 196/03, ai soli fini sopra descritti. 

Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. I dati potranno 

poi essere conosciuti dai componenti gli Organi Collegiali (Consigli di Intersezione) limitatamente a quelli 

strettamente necessari alla loro attività. I dati raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì 

essere comunicati a: 

- MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale, revisore dei conti; 

- assicurazioni private, INAIL, ASS, AUSL; 

- Consolati, direttori centri cultura esteri; 

- Associazioni sportive, librerie, Assistenti Sociali, Psicologi e centri specializzati, altri professionisti (per 

specifici progetti); 

- musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; 

- Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale; 

- Comune, Provincia, Regione ed altri Enti Pubblici, anche per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

- ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle 

leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

- altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di formazione; 

- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di Giustizia; 

- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di 

giustizia; 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale; 

- altre comunicazioni richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Istituto. 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

Si autorizza la scuola I nomi e le foto degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito web dell’Istituto, 

su giornalini scolastici e piattaforme multimediali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “G. Gaglione” di Capodrise, legalmente rappresentato dal 

Dirigente Scolastico protempore, con sede in Capodrise, Via Dante n. 26, tel.   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218 

(Segr.)                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it -  pec: ceic83000v@pec.istruzione.it  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato/a ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato/a ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L'interessato/a ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L'interessato/a ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

5. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma a lato Lei dà atto che Le è stata rilasciata 

copia del presente documento e di aver compreso pienamente l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 

196/2003. 

 

Firma del genitore o esercente la patria potestà* 

 

………………………………………………… 

 

6. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma a lato Lei acconsente a che i nomi e/o le 

foto dell’alunno possano essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell’Istituto Scolastico, su 

giornalini scolastici, su altre pubblicazioni varie per soli fini didattici o meramente ricreativi. 

 

Firma del genitore o esercente la patria potestà* 

 

…………………………………………………. 

 

*Nel caso di genitori separati e/o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori - cfr. articolo 155 del 

codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 - 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la decisione sia stata condivisa. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

 

Il sottoscritto, presa visione del Patto di Corresponsabilità e 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)  e   di  accettare   quanto    riportato   sul   Patto   di  

 

 

Corresponsabilità. 

 

 

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 scuola 

effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 

all’affidatario.  

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la decisione sia stata condivisa. 

 


