
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico 
 
 

 
Il sottoscritto ________________________________ in qualità di  padre  tutore 
 
 
La sottoscritta _______________________________ in qualità di  madre  tutrice 
 

CHIEDONO 
 
l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________________________________ 
 
alla  Scuola dell’Infanzia di    □  POMARICO    □  GROTTOLE     □  MIGLIONICO   per l’a.s. 2018-19 

 
chiedono di avvalersi, 

 
del seguente orario giornaliero :       intera giornata 
          per la sola attività antimeridiana 
  
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

dichiarano che 
  

- _l_ bambin_ _________________________________ ________________________________ 
(cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________________________ il __________________________________  
- è cittadino italiano altro  (indicare nazionalità) ___________________________________ 

 
- è residente a __________________________________ (prov. ) _____________________________  
Via/piazza _____________________________ n. ____  tel. _________________/ tel. _________________  
e- mail _______________________________________  
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  
1. ______________________________  _________________________   _________________________ 
2. ______________________________  _________________________  _________________________ 
3. ______________________________  _________________________   _________________________ 
4. ______________________________  _________________________   _________________________ 
5. ______________________________  _________________________   _________________________ 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  Legge 119/2017      □  sì      □  no 

    Firme di autocertificazione 
 
Il padre _________________________________ La madre ____________________________________ 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)  
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiarano di essere consapevoli 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale del 07.12.2006, n. 305).  
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316 – 
335 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Il padre _________________________________ La madre ____________________________________ 
 
Data ____________________________________________________________________________________________________ 
 
N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di al Regolamento definito con D.M. n. 305 del  07/12/2006  
Gli  artt. 316 – 337 ter e 337 quater del  DLgs n. 154 del 28/12/2013 sulla responsabilità genitoriale stabiliscono quanto segue:  
art. 316: “ 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: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior 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: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo 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. 

 
Data _____________ Firma del padre _________________________________ 

 
Firma della madre _______________________________  

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 
 

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, 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 
 

Nel caso in cui non si scelga l’insegnamento della religione cattolica è possibile optare per: 

 
 □ 

□ 

 

a) □ Attività didattiche e  formative  
b) □ Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di 

personale docente  
c) □ Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

religione cattolica 
 

la scelta esercitata vale per l’intera durata dell’a.s. e per i successivi anni di corso, fermo restando il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Firma:___________________________________ 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” . 

 
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.  

 
Modulo da compilare per l’acquisizione dei dati relativi all’elezione degli 

Organi Collegiali della scuola 
 

GENITORI (dati anagrafici per la compilazione  degli elenchi degli elettori  degli organi collegiali) 
 

Rapporto di parentela Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

PADRE   

MADRE   
OPPURE   

TUTORE LEGALE   
 

FRATELLI / SORELLE (nominativi dei fratelli/sorelle frequentanti le Scuole appartenenti al nostro Istituto) 
Cognome Nome Data di nascita Scuola frequentata Classe Sezione

   

   

   
 

I genitori dichiarano sotto la propria personale responsabilità di non aver presentato domanda di iscrizione presso 
altre scuole statali. 
 

 
FIRMA del PADRE ________________________ FIRMA della MADRE __________________________ 



Informativa ex art. 13 DLgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

famiglie. Gentile Signore/a, 
 
secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano 
i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra 
menzionati: 
 
1) Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della 
scuola 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 
(R.D. n. 653/1925, DLgs. n. 297/1994; D.P.R. n. 275/1999, D.I. del 1° febbraio 2001 n. 44 e le norme di 
contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992; Legge 53/2003. DLgs. n. 165/2001, DLgs 196/2003, D.M. 
305/2006; DLgs 227/2005; Dlgs76/2005; DLgs 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 
stipulati ai sensi delle norme vigenti; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni). 
 
2) I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati 
esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge regolarmente citate al precedente punto 1) e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati “idonei a rilevare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei 
a rilevare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, così come indicati dall’art. 4 comma 1 lettera e) 
del Codice. 
 
3) I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, organo di Polizia Giudiziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia 
di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 
obblighi conseguenti per questa istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno 
essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 
 
4) i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa istituzione 
scolastica, quali agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 
di istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), 
eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti 
costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi. 
 
5) Si fa presente la possibilità che : foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazione a 
gare sportive, ecc..) vengano effettuate durante l’anno scolastico. In caso di opposizione a tale utilizzo barrare 
la seguente casella: 
□ non si autorizza l’utilizzo di foto e riprese durante le attività didattiche.


 
Informativa sull’utilizzo delle immagini  
La scuola raccoglie la documentazione delle iniziative scolastiche secondo il principio della “funzione 
istituzionale”, che l’art. 18 del Codice della Privacy individua come titolo di legittimazione del trattamento dei 
dati personali da parte dell’ente pubblico (in luogo del consenso dell’interessato, che costituisce invece il titolo 
di legittimazione del trattamento da parte del soggetto privato).  
Il presente documento costituisce la previa “informativa” ai genitori circa la raccolta e l’utilizzo dei dati 
personali, come in generale previsto per ogni trattamento dall’art. 13 del Codice. Immagini ed informazioni 
possono essere “diffuse” (così come definite dall’art. 4 del Codice) all’interno della scuola, ma anche 
all’esterno con le indicazioni e le restrizioni previste dall’art. 5.  
Sono invece proibite le riprese e la diffusione di immagini personali con l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 
dispositivi elettronici, da parte di soggetti, allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagini che 
riproducano registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri 
soggetti, che operano all’interno della comunità scolastica senza un motivo didattico o informativo. Si vedano 
anche i provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (del 12 marzo 2003 
e del 20 gennaio 2005), nei quali viene ricordato il contesto sanzionatorio previsto in generale dal medesimo 
Codice per la violazione di alcuni obblighi e la connessione di tali aspetti con le regole disciplinari rivolte agli 
alunni nelle istituzioni scolastiche, secondo la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 
30.11.2007, il regolamento di Disciplina degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico. 



6) Ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, 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 e alla 
formazione. 
 
7) Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Codice. 
 
8) I dati sensibili e giudiziari 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 normative in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 
istruzione, nei limiti previsti dal D.M. 305/2006. 
 
9) Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
10) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA pro tempore. 
 
11) Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, previo appuntamento, al Responsabile del trattamento, per 
far valere i suoi diritti, come previsto dall’art. 7 del Codice, che per sua comodità riportiamo integralmente: 

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2 L'interessato 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 in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
 
3. L'interessato 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 e' 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 di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato 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. 
 
La presente informativa è resa pubblica nei documenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico e viene 
consegnata ai genitori e ad altri soggetti che forniscono dati personali alla stessa. 


