ALLEGATO SCHEDA A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico del
_1_ sottoscritt

— -—

(denominazione dell’istituzione scolastica)
(cognome e nome)

in qualità di O genitore/esercente la responsabilità genitoriale O tutore O affidatario,
CHIEDE
1’iscrizione del…. bambin_
a codesta scuola del1’infanzia

(cognome e nome)

per l’a. s. 2021-2022

(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
O orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
oppure
O orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
chiede altresi’ di avvalersi:
O de11’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
al vero,
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole
delle responsabilità cui và incontro in caso di dichiarazione non corrispondente
- _l_ bambin _
(codice fiscale)
(cognome e nome)
il
- è nat_ a
- è cittadino O italiano O altro (indicare nazionalità)
- è residente a
- Via/piazza

n.

(prov. )
tel.

cell.

- indirizzo mail genitoriale 1)...................................... 2)...........................................
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.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi del1’articolo l3del Regolamento
(UE) 2016/679del 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 i1 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.

ALLEGATO SCHEDA B
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
DATI GENITORE CHE NON HA EFFETTUATO L’ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

NAT....../. ....... A

RESIDENTE IN

COD. FISCALE:

N.° DI TELEFONO

IL

AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO/VIDEO E LORO UTILIZZO
(GDPR 679/2016 “Regolamento generale (UE) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”)

Genitori/ tutori dell'aIunno/a.........................................................................................................................................
Frequentante la classe.........................sez.............................plesso.............................................................................
Rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio
figlio/a allegate agli elaborati realizzati durante I’attuazione di progetti e attività realizzate dalla scuola.
( spuntare la casella per cui s’intende rilasciare la liberatoria e firmarla: i docenti ritaglieranno e conserveranno
agli atti il modulo compilato).
o Foto di classe
o Cartelloni aII’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici
o CD e DVD di documentazione delle attività progettuali
o Stampe e giornalini scolastici
o On line sul sito istituzionale ISA 11 e sul canale YOUTUBE della scuola
o Filmati di documentazione delle attività progettuali
DATA...................................
Firma genitori/ tutori*

*E necessario la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore: nel caso sia impossibile acquisire il
consenso scritto di entrambi i genitori, e necessario firmare, come da normativa vigente, la seguente
dichiarazione: “II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 24S/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316,337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
IL GENITORE DELL’ALUNNO/A ( o chi ne fa ie veci)

Ministero delI’Istruzione, delI’Universitâ e della Ricerca

lstituto Comprensivo ISA 11- Vezzano Ligure
Localitâ Sarciara -19020 Prati di Vezzano Ligure (SP)
Telefono 0187 981586 - Fax 0187 911114 - E-mail: spic801004@istruzione.it

AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO/VIDEO E LORO UTILIZZO
(GDPR 679/2016 “Regolamento generale (UE) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”)

I sottoscritti*...................................................................................................................................................................

Genitori/ tutori dell'alunno/a.........................................................................................................................................
Frequentante la classe.........................sez.............................plesso.............................................................................
Rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio
figIio/a allegate agli elaborati realizzati durante I’attuazione di progetti e attività realizzate dalla scuola.
( spuntare la casella per cui s’intende rilasciare la liberatoria e firmarla: i docenti ritaglieranno e
conserveranno agli atti il modulo compilato).
o Foto di classe
o Cartelloni aIl’ interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici
o CD e DVD di documentazione delle attività progettuali
o Stampe e giornalini scolastici
o On line sul sito istituzionale ISA 11 e sul canale YOUTUBE della scuola
o Filmati di documentazione delle attività progettuali
DATA...................................
Firma genitori/ tutori*

*E’ necessario la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore: nel caso sia impossibile acquisire il
consenso scritto di entrambi i genitori, é necessario firmare, come da normativa vigente, la seguente
dichiarazione: “II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316,337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
IL GENITORE DELL’ALUNNO/A ( o chi ne fa Ie veci)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
II/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)
(

nato/a a

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

) il
(prov.)

residente a
(comune di residenza)

(prov.)

n.

in

(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/ tutore/ o soggetto affidatario dell’alunna/o

(cognome a1unna/o)

(nome alunna/o)

O che i1 medesimo alunno E’ ADEMPIENTE rispetto agli obblighi vaccinali ai sensi del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (G.U.
05/08/2017,
n. 182).
oppure
O
di aver presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territoriale
competente prevista in data………………presso asl…………..
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Informativa at sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:

II / La Dichiarante

II/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di
Protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica

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 a1 Concordato Lateranense
(art. 9.2), i1 presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio
del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi de11’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*

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data

Scuola

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 i1 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 liberty di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
A1l’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, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al
regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

