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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a. s. 2021/2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di � genitore/esercente la responsabilità genitoriale � tutore

� affidatario

CHIEDE
l’iscrizione, per l’a. s. 2021-22, del____ bambin_ ________________________________________________
(cognome e nome)
alla Scuola dell’Infanzia, plesso_________________________ __________________________ di codesto Istituto.

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 h/sett. con servizio mensa (dal lunedì al

venerdì ore 8.00/16.00, sabato escluso)
Oppure

□ ORARIO RIDOTTO delle attività educative per 25 h/sett. (dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00 –
sabato escluso)

CHIEDE altresì di avvalersi:
dell’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.
L’ammissione dei bambini alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle
seguenti condizioni:
1. disponibilità di posti;
2. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
3. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da
rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
4. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Istituzione, nella previsione di iscrizioni in eccedenza, rispetto
al numero di posti disponibili, ha proceduto alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione
delle domande, che verranno applicati secondo l’ordine che segue:
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CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
N° Descrizione criterio
1 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta (residenza
secondo lo stradario del plesso)
2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto Comprensivo
3

Punti
10

Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell'infanzia del plesso
della scuola richiesta nel prossimo anno
Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal servizio
sociale
Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a,
separato/a, divorziato/a)

4
5
1.
2.
3.
4.

5
20
2
2

I criteri 1 e 2 non si sommano.
Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle.
In caso di parità di punteggio verrà seguito il criterio del mese di nascita (maggiore età)
Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero,
DICHIARA che
_ l_ bambin_ _________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _______________________________________________ il ______________________________
- è cittadin_
� italiano/a
� altro (indicare nazionalità) ________________________________________________
- è residente a _________________________________________ (prov. ) __________ c.a.p. ____________
via _______________________________________ n. _____ e-mail _________________________________
(solo se diverso dalla residenza) è domiciliato a________________________-(prov. ) ____ c.a.p.
via _______________________________________________ n. ______ tel. casa ___________________

Cell._____________________________________
Bambino/a con disabilità
� sì
� no
Bambino/a con DSA
� sì
� no
Bambino/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) � sì � no
Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di bambino/a con disabilità o
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la domanda si perfeziona consegnando copia della
certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da:
1.
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela )

2.
3.
4.
5.
6.
Genitori separati � sì � no
Il/la bambino/a è in affido congiunto?

Genitori divorziati � sì � no
� sì � no
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Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di
iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità di non aver presentato domanda di
iscrizione presso altra Istituzione Scolastica.
Con specifico riferimento all’art. 3, c. 3, del decreto legge 07/06/2017, n. 73, convertito con
modificazioni della legge 31/07/2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, il/la
sottoscritto/a è a conoscenza che i genitori sono tenuti ad assolvere all’obbligo vaccinale in
quanto requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia.
Ai fini dell’accesso alla Scuola dell’Infanzia, ai sensi dell’art. 3, c.1, del predetto decreto legge,
pertanto, si allega:
❑

idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
ovvero

❑

idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni
obbligatorie in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3;

❑

idonea documentazione comprovante la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Data ______________

Firma di autocertificazione* _______________________________________
(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento

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.

Informazioni sul/la bambino/a
- Per i bambini stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ________________
- Bambino/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali
�sì � no
- Bambino/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e
comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della AS territoriale � s ì � n o
- Bambino/a proveniente da famiglia con un solo genitore
�sì � no
- Bambino/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel “Bacino
di utenza” dell’Istituto
�sì � no
- Bambino/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nella zona di
competenza territoriale del plesso scuola richiesto
�sì � no
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata
� sì � no
Classe _____________ Plesso _____________________________
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
NOME

PADRE: COGNOME
NATO A

IL

C.F.

RESIDENTE A

VIA

N.

DOMICILIATO A

VIA

N.

MADRE: COGNOME
NATA A

CAP
CAP

NOME
IL

C.F.

RESIDENTE A

VIA

N.

DOMICILIATA A

VIA

N.

CAP
CAP
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Notizie o richiesta che il genitore intende fornire o avanzare alla scuola:

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196)
Data _________________________________

Firma* ___________________________

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA la scuola alla diffusione/pubblicazione delle immagini che ritraggono
il/la proprio/a figlio/a (foto e video) al fine di documentare e condividere attività didattiche/progettuali
ed esperienze significative ad esse correlate (concorsi e manifestazioni). Le immagini possono essere
esposte all'interno della scuola o diffuse a mezzo stampa, TV o sito web.
Data ________________________________

Firma *__________________________

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso atto del PTOF, del Regolamento d’Istituto, del
Regolamento di Vigilanza, del Codice Disciplinare degli alunni, dei criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento, nonché di tutti gli atti che regolamentano l’attività
istituzionale e dei DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 pubblicati nel sito web
www.icsansperatocardeto.edu.it
Data ______________________________

Firma* __________________________

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione e di sottoscrivere, contestualmente, il “Patto
educativo di corresponsabilità” pubblicato nel sito web www.icsansperatocardeto.edu.it, la cui presa
d’atto, da parte delle famiglie, avviene normalmente in fase di iscrizione.
__________________
Data_____________________________

_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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Allegato Scheda A
Mod u l o p e r l ’ es e r ci zi o d el d i ri t to d i s ce gl i e r e s e av v al e r si o n on av val e rs i
dell’insegnamento della religione cattolica

Bambin__ _______________________________________________
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 *______________________________

* 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.
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, di cui al d.lgs. 196 del
2003 (e per come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) e al
regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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Allegato Scheda B

Modulo integrativo per le scelte di attività alternative dei bambini che NON si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica

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

Qualora il/la bambino/a non si avvalga della religione cattolica il/la sottoscritto/a chiede in luogo di tale
insegnamento:

1. Attività didattiche e formative

�

2. Attività individuale all’interno della stessa aula con assistenza del docente di sezione

�

3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Data

�

Firma *___________________________

* 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.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 (e per
come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) e al regolamento definito con decreto
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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Allegato Scheda C
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (e per come
modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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)
Questa Istituzione Scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati forniti, ivi compresi
quelli sensibili, relativi ai minori e alle loro famiglie, raccolti mediante la compilazione del modulo di
iscrizione scolastica, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti, 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 adesso connesse;
0) il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003,(
e per come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) per
mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla normativa vigente e attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali,
quali Regioni ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e
degli studenti.
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 alle iscrizioni dei minori;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione
personalizzato da questa Scuola; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di
graduatorie o liste di attesa. Questa Istituzione Scolastica è responsabile della richiesta di dati e
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati
aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono
raccolti.
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (e
per come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) al
fine di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscere il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l’interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati necessari all’erogazione del
servizio, l’interessato non potrà più usufruirne.
Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al Titolare del trattamento.
Normativa di riferimento:
- D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (e per come
modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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)
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
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all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento
dell'obbligo di istruzione decennale.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli
Studenti, costituita presso il Ministero.
- Circolare ministeriale recante “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l'anno scolastico 2019/2020”, prot. n. 18902 del 7 novembre 2018.
INFORMATIVA AI GENITORI
Gentili Genitori,
in relazione a quanto previsto dagli artt.13 e 23 del D.Lgs.196/2003, (e per come modificato dal decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) fornisco le informazioni che
seguono in relazione alle modalità di trattamento dei dati.
I dati personali del/la bambino/a e dei familiari vengono acquisiti direttamente dagli interessati o dalla scuola
di provenienza. Il trattamento riguarda unicamente le attività istituzionali della scuola (per finalità
didattiche, formative, organizzative, amministrative...) definite dalla normativa statale, regionale e
comunitaria.
Il trattamento, espletato sia su supporto cartaceo che informatico, consiste in operazioni di: raccolta,
registrazione, cancellazione, organizzazione, consultazione, comunicazione, selezione, raffronto,
cancellazione, ... diffusione di dati (art. 4)
I soggetti a cui i dati potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, il
Responsabile del trattamento, gli Incaricati (personale di segreteria, docenti, operatori della scuola). Ai
collaboratori scolastici e agli Organi Collegiali verranno forniti i dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti per
legge (altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione o statali, INAIL, Comune, Azienda Sanitaria,
Società di Assicurazione per polizza infortuni, musei, agenzie di viaggio, società trasporti...).
A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento è svolto secondo le modalità previste dal presente
Decreto Legislativo e nel rispetto dei principi di: correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza (art.11)
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Proff.ssa Anna Teresa Currà; Responsabile del trattamento è
il Direttore S.G.A. Dott. Teresa Malara.
Il relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003, (e per come modificato dal decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) l’interessato può esercitare i diritti
di accesso, controllo e modifica. Può opporsi, infatti, per motivi legittimi, al trattamento, avere accesso ai
dati, verificarne la correttezza e l’utilizzo chiedendone eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione.
Appendice relativa ai dati personali “sensibili e giudiziari” più ricorrenti
Il D.Lgs n. 196/2003 definisce come “sensibili” quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose filosofiche e 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 o sessuale”
“giudiziari” quei dati personali idonei a rivelare notizie circa procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria L’acquisizione ed il trattamento di questi due tipi di dati avverrà solo nei casi previsti per legge.
-

Si elencano le principali norme che prevedono il trattamento di tali dati: R.D. 653/25, D.lgs 29/93, D.lgs
297/94, DPR 275/99, L.104/92, D.I 44/01, D.lgs 165/01, DPR 319/03, D.lgs 196/03 (e per come modificato
dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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).
Documenti e procedure idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: certificati medici,
esoneri per l’attività motoria, certificazioni e procedure relative all’integrazione degli alunni portatori di
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handicap, verifiche delle vaccinazioni, gestione degli infortuni, gestione delle mense scolastiche in relazione
a diete per motivi di salute...
Documenti e procedure idonei a rivelare provvedimenti giudiziari.
Documenti relativi al particolare status familiare del minore: L.184/93, L.40/98 art. 16, C.P. art 34, D.Lgs
196/03 art.73...
Documenti e procedure idonei a rivelare orientamento religioso: scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica, gestione delle mense scolastiche in relazione a diete per motivi
religiosi.
Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Anna Teresa Currà

I sottoscritti interessati confermano di aver letto l’informativa completa sul trattamento dei dati
personali.

Firma del Padre ___________________________ Firma della Madre _______________________________________
CONSENSO ESPLICITO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI E DELLE
LORO FAMIGLIE
I sottoscritti genitori del/la minore ............................................................. acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (e per come modificato dal decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice, 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) 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 e successive modifiche.
� ACCONSENTONO

� NON ACCONSENTONO

per l’intera durata del corso scolastico,
mediante l’apposizione della firma, al “trattamento” dei dati secondo le modalità indicate.
Firma del Padre ____________________________________________Firma della Madre __________________________

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il modulo 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
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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 si dichiara di aver effettuato la
scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità
genitoriale.
Data

_____________________________

Firma __________________________
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