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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 20__/ 20__ 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per il trattamento dei dati personali 

degli alunni e delle famiglie 

 
1 Riferimento normativo innovativo  
Il riferimento normativo innovativo è il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati). Tale Regolamento, avente lo scopo di costituire una base armonizzata comune per gli stati dell’Unione 

Europea, nel caso italiano di fatto va ad integrarsi con disposizioni di legge già esistenti, come di seguito meglio 

dettagliato al punto 2.2. In particolare il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 è applicabile residualmente alle disposizioni 

non in contrasto con il Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

 
2 Figure di riferimento e recapiti  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore 

Antonino Macula. 
 
I recapiti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” sono: 
 

tel. 0131 791122,  
e-mail: alic81800q@istruzione.it ,  
e-mail certificata alic81800q@pec.istruzione.it . 

 
E’ stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD, Sig. Riccardo Palla che potrete 

contattare per domande sulla policy e le prassi privacy adottate all’indirizzo e-mail riccardo.palla@icpascoli-

felizzano.edu.it oppure telefonicamente al n. 0131791122. 

 
3 Finalità del trattamento dei dati personali 
 
 

- I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione 

Scolastica 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 che 

rappresenta la base giuridica del trattamento:  
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016    
 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196   

 
 

  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. 
 

  I dati personali definiti come “categorie particolari di dati personali” o come “relativi a condanne penali e 

reati” individuati negli art. 9 e 10 del Regolamento 2016/679 saranno trattati esclusivamente dal personale  
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  della scuola, appositamente autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento e nel rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti.  
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento la informiamo che “le categorie particolari di dati personali” sono quei 

dati personali “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”. I dati giudiziari “relativi a condanne penali e reati” sono quei dati personali idonei a rivelare 

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 

313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 

procedura penale. 
 

4 I dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” o “relativi a condanne penali e reati” 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. 

 

5 I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 

 obblighi conseguenti per questa istituzione scolastica, potranno essere comunicati a soggetti pubblici 

 (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

 Polizia Giudiziaria). 

  
6 I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui questa Istituzione scolastica ha in essere 

contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad 

esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di 

polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi 

informatici. A tal proposito vi informiamo che nel caso in cui i soggetti terzi in questione trattino i dati in 

modo continuativo, tali soggetti saranno nominati dalla presente istituzione scolastica, quali responsabili 

dei trattamenti rispetto ai servizi erogati. 
 

7 Sui comunica inoltre che rispetto ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno 

del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e 

competizioni sportive ed eventuali premiazioni, questa Istituzione scolastica potrà pubblicare foto o video 

sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola in via temporanea, posto che la pubblicazione di tali 

materiali sarà effettuata previa acquisizione di liberatoria per la pubblicazione delle immagini e garantita 

per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti. 
 

Vi informiamo inoltre che sia per informazioni relative alle attività ed iniziative di cui ai punti 6 e 7, che anche ed 

eventualmente per dichiarare la volontà che le immagini e i video relativi a tali specifiche attività non vengano 

diffuse, il singolo interessato ha sempre la possibilità di comunicarlo alla scuola, rivolgendosi direttamente al 

titolare del trattamento. 
 
 

Il/i sottoscritto/i, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’ art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
autorizzano la Scuola ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del vigente 
Regolamento UE 2016/679 
 

Luogo e 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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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

Il modulo di iscrizione 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.  
La 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 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. 
Il/I sottoscritto/i, presa visione dell’informativa sulla responsabilità genitoriale, dichiaro/dichiarano di 
aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate. 
 

Luogo e Data Firma ** 
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 

In ossequio alla nota MIUR del 2 settembre 2015, “laddove per la gestione delle pratiche 
amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 
entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile”, sarà sottoscritta in calce al documento 
di cui trattasi, da parte del genitore presente, la seguente dichiarazione: 
“Il/la sottoscritto/a, 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/richiesta 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”. 
 

         Firma Genitore 
     
             _____________________________________ 
 
    
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'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
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CHIEDE 
per l’anno scolastico 20__/20__ l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

di_________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

L'alunno/a è in affido congiunto?             SI’                               NO  
 
Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non é congiunto bisogna perfezionare la 
domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 
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Sulla base del Piano dell’Offerta formativa della Scuola e delle risorse disponibili, chiede altresì che  _l_ 
propri_ figli_ venga ammess_ alla frequenza  secondo il seguente orario giornaliero:  
             
          orario ordinario delle attività educative per l’intera giornata (da 40 a 45 ore settimanali) 
  per la sola attività antimeridiana con servizio mensa  
  per la sola attività antimeridiana senza servizio mensa  
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI  REQUISITI DI PRECEDENZA 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________, consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e /o 
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 
a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno presenta una delle seguenti condizioni  
(barrare con la x le voci interessate) che costituiscono criterio di priorità in base all’art. 14 del 
Regolamento d’Istituto approvato il 1° ottobre 2019: 
1. alunni iscritti in tempo utile che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno precedente 
2. alunni in età prevista dalla normativa vigente residenti nel territorio del Comune o dell’eventuale 

Consorzio di comuni erogatori del servizio, purché iscritti in tempo utile 
3. alunni portatori di handicap per cui è stata inoltrata richiesta di sostegno all’UST 
4. alunni appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali 
5. fratelli di bambini già frequentanti la Scuola dell’Infanzia e, in subordine, la scuola primaria o 

secondaria di I grado nell’ambito del Comune 
6. alunni residenti in località limitrofe al Comune di ubicazione della scuola prive di scuola 

dell’infanzia statale 
7. figli del personale in servizio nel plesso o nell’istituto comprensivo, anche se non residenti o 

domiciliati in zona; 
8. alunni residenti in località limitrofe al Comune di ubicazione della scuola con scuola dell’infanzia 

statale 
A parità di tali requisiti, per la formulazione delle liste di frequenza e di attesa, per ogni alunno iscritto 
con età pari o superiore a tre anni verranno sommati i punteggi indicati nella tabella sottostante, 
validi anche per gli alunni anticipatari iscritti in tempo utile: 

a) di aver altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo           punti 2 (per ciascun fratello) 
b) di aver altri fratelli/sorelle più piccoli (non ancora in età da Sc. dell’Infanzia)     punti 2 (per ciascun fratello) 
c) genitore unico convivente con il figlio      punti 5 
d) genitore con Legge 104/92       punti 3 
e) genitore con altro figlio disabile L.104/92        punti 3 
f) entrambi i genitori che lavorano                    punti 3 
g) situazione di affido ai servizi sociali o alunni adottati da meno di un anno o in corso di adozione               punti 5 
h) alunni che hanno frequentato sezioni primavera e/o asili nido   punti 5 
i) alunni con autonomia personale per i bisogni fisiologici                 punti 3  
j) famiglia con almeno tre figli tutti minorenni                                                                     punti 1  
k) bambini di cinque anni                                                                                                       punti 5 
l) bambini di quattro anni                                                                                                     punti 4 
m) bambini di tre anni                                                                                                             punti 3 
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N.B.: Nel compilare la lista d’attesa la segretaria amministrativa, in caso di parità di punteggio complessivo, darà la 
precedenza agli alunni con una maggiore permanenza nella suddetta lista. 
In caso di parità di punteggio, la precedenza di iscrizione è data al bambino di maggiore di età; in caso di ulteriore parità, 
alla famiglia col maggior numero di figli minorenni (e, se si verificasse ancora parità, dando precedenza all’alunno nato 
prima e, solo a seguito di permanenza di parità, in estrema ratio, procedendo a sorteggio) 
 

➢ Gli alunni frequentanti trasferiti in corso d’anno scolastico da altre scuole statali dell’Istituto Comprensivo e, in 
subordine, da altri Istituti o Circoli Didattici, hanno la precedenza sulla Lista d’attesa qualora abbiano 
sorelle/fratelli frequentanti la scuola dell’obbligo nel medesimo Comune. 

➢ In caso di soprannumero l’amministrazione effettuerà la verifica delle autocertificazioni presentate dai genitori 
lavoratori. 

➢ Per ordinare gli iscritti fuori tempo utile, verranno considerati i criteri di cui sopra e, a parità di requisiti e condizioni 
di frequenza, si farà riferimento alla data di iscrizione.  

➢ La lista d’attesa compilata dallo staff di Direzione sarà affissa all’albo della Direzione entro la fine dell’anno 
scolastico (mese di giugno per l’a.s. successivo) 

➢ Nel caso dal verificarsi di bambini in lista d’attesa, verrà data comunicazione entro la prima metà del mese di 
luglio in modo tale che le famiglie si attivino per trovare una sistemazione alternativa. 
 
Luogo e Data ___________________    firma (**)  _____________________________ 

                                                                                                             _______________________________ 
Da sottoscrivere sol in caso di irreperibilità o impossibilità di firma da parte di un genitore 
Il/la sottoscritto/a, 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/richiesta 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.       Firma Genitore 
 
          __________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________         Firma  di autocertificazione**_____________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento di presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola) 

Richiesta di ammissione anticipata 
Il/la sottoscritto/a chiede altresì di avvalersi: 

 Dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile), subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre. 

 
La richiesta può essere presentata alle condizioni di seguito elencate: autonomia dell’alunno e controllo dei 
propri bisogni fisiologici, disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa. 
Firma**______________________________________________________________________________________________ 
 

Altri figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado dell’Istituto: 
   
1.  _________________________________________   __________________________________________________ 

Cognome e nome               luogo e data di nascita 
____________________________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata 
2. _________________________________________   __________________________________________________ 

Cognome e nome               luogo e data di nascita 
____________________________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata 
3. _________________________________________   __________________________________________________ 

Cognome e nome               luogo e data di nascita 
____________________________________________________________________________________________ 

Scuola frequentata 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI 
a beneficio dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Felizzano 

 
Con la presente, i sottoscritti genitori autorizzano l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di 
Felizzano ad utilizzare, le fotografie e le riprese effettuate, sotto lo stretto controllo degli 
Insegnanti, nel corso delle attività didattiche ed integrative (visite guidate, manifestazioni 
scolastiche e simili), al solo fine della pubblicazione su cartelloni utilizzati per mostre 
didattiche,  sul sito web della Scuola, sulla stampa locale e nazionale, su social network 
debitamente autorizzati e regolamentati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti,  
o su canali televisivi a diffusione locale e nazionale per informazione giornalistica sulle 
attività della Scuola.  
Ne vietano l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Inoltre, sono consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno/a non sarà 
più allievo/a della scuola stessa.  
I sottoscritti sono a conoscenza che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la 
scuola potrà entrare in possesso di altri dati personali riguardanti il/la loro figlio/a, quali ad 
esempio foto, audio, video, produzioni personali scritte, grafiche, pittoriche ecc., realizzate 
in coerenza con l’offerta formativa della scuola. I dati saranno pertinenti e non eccedenti 
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, pertanto ne 
autorizziamo l’uso.  
Sono, altresì, a conoscenza che laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma 
raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale (come le riprese 
effettuate dai genitori) il loro uso è del tutto legittimo.  
Autorizzano altresì la partecipazione del/della figlio/a ad iniziative anche esterne all’edificio 
scolastico nelle quali possano essere presenti organi di stampa e informazione che effettuino 
riprese filmate, fotografiche o sonore. La liberatoria, salvo revoca scritta da inviarsi alla 
segreteria, è valida per tutto il periodo di permanenza dell'alunno nelle scuole dell'Istituto 
"G. Pascoli". 
Dichiarano inoltre di esprimere, in ordine ai contenuti del Regolamento europeo 679/2016 
sulla privacy, il consenso all’utilizzo dei dati personali per l’intera durata della permanenza 
dell’alunno nell’I.C. di Felizzano, fino a comunicazione scritta di revoca dell’autorizzazione. 
In fede. 
Luogo e data, _______________ Firma Madre  ___________________________________
                Padre  ___________________________________
     Tutore legale  ___________________________________ 
                                                            (se esistente) 
 
Clausola limitativa (da compilarsi in aggiunta alla precedente, per negare il consenso alla 
pubblicazione di foto sul sito web dell’Istituto). 
 
In conformità del D.lvo 196/03, non autorizzano l’utilizzo per la pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto www.icpascoli-felizzano.edu.it della foto del proprio figlio/a a soli scopi 
didattici e culturali. 
In fede. 
Luogo e data, _______________ Firma Madre  ___________________________________
                Padre  ___________________________________
     Tutore legale  ___________________________________ 
                                                            (se esistente) 
 
Da sottoscrivere sol in caso di irreperibilità o impossibilità di firma da parte di un genitore 
Il/la sottoscritto/a, 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/richiesta 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.  
         Firma genitore 
    __     
 

  
(se esistente) 
 

Data ____________________      Firma**__________________________________________ 
__________________________________________________  
__________________ __________________________________________________  



*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
** Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione e le relative autorizzazioni, 
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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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 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**________________________________________________________ 
 
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 * 

(C.M. n. 168 del 25.05.1989) 
 

Anno scolastico _____ /_____ 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno cui si riferisce: 
 Attività didattiche e formative 
 Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 
 Uscita anticipata o ingresso posticipato (non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 

della Religione Cattolica) 
 

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 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il/la sottoscritto/a dichiara di sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità, pubblicato sul sito web 
della scuola nella sezione “SCUOLA”, per la parte relativa agli impegni da assumersi da parte della 
famiglia.  

Data ____________________                          Firma** _____________________________ 

 
 



*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
** Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione e le relative autorizzazioni, 
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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OBBLIGO VACCINALE DI CUI ALLA LEGGE N. 119 DEL 31/07/2017 
 
 
Per assicurare la tutela della salute pubblica, la Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci", ha stabilito l’adempimento dell’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni frequentanti le 
scuole del Sistema nazionale di istruzione. 
Come noto, la Legge prescrive che i genitori/tutori/affidatari dei minori, all’atto dell’iscrizione alle 
sezioni di scuola dell’infanzia, debbano presentare, alternativamente, uno dei sotto riportati 
documenti: 
 
1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età; 
 
2. oppure, idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle 
vaccinazioni obbligatorie; 
 
3. oppure, formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente 
competente/lettera di prenotazione dell’ASL; 
 
4. oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
 
 
N.B.: L’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra, si configura quale 
requisito di accesso alle scuole dell’infanzia. In mancanza della stessa, i minori “non 
potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia“. 



*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
** Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione e le relative autorizzazioni, 
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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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il _________________________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a____________________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza_______________________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

consapevole 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 genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli 

effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

che_______________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il __________________________________ 

(luogo)(prov.) 

 
□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito (Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del 

libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni 

effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.): 
□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

 

 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

Il Dichiarante** 

_________________________ 

 

 

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 



*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
** Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione e le relative autorizzazioni, 
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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