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Domanda presentata il  ___ / ___ / 2021 

assunta al Protocollo con  N. _________ 

  Al  Dirigente Scolastico 

         I.C. VALERIO FLACCO 

 

       INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Il Trattamento dei dati forniti è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza 
rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E’ PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA, 
ACCESSIBILE TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://www.icvalerioflacco.edu.it/moduli/53024.pdf  
 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE DEGLI ALUNNI E 
DELLE FAMIGLIE PRESENTE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA AL LINK: https://www.icvalerioflacco.edu.it/moduli/53024.pdf 
(INFORMATIVA TUTORI E ALUNNI)  

 
 

Sezze, ___ / ___ / ______ 
data 

 
____________________________________ 

firma 
  
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

 

   Il presente  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. 1Responsabilità 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. 3Provvedimenti 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. 

 

   
 Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia 
di responsabilita' genitoriale. 

 

 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. 
 
                                                                                                                                    Data e firma 
 
                                                                                                           ----------------------------------------------- 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

 

In qualità di   genitore  tutore affidatarioper  l’a.s. 2021/2022 
 

CHIEDE 

 

L’iscrizione del___ bambin__ __________________________________________  INFANZIA di _____________________ 
 

CHIEDE DI AVVALERSI : 

 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

1.  dell’orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

2.  dell’orario ridotto  delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.icvalerioflacco.edu.it/moduli/53024.pdf
https://www.icvalerioflacco.edu.it/moduli/53024.pdf


 2 

 

 

CHIEDE ALTRESI’ DI AVVALERSI : 

 

3.  ( SOLO PER I NATI ENTRO IL 30/04/2019) DELL’ANTICIPO , subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31/12/2018. 

4.  del servizio trasporto     del servizio mensa  
 

In base alle norma sullo snellimento delle attività amministrative, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, 
 

DICHIARA 

 - Che__I___bambin_________________________________________________________, 

- È nato/a a _______________________________________( ___ ) il ___ / ___ / ______ 

- È cittadin__   i talian__    altro ___________________________________________ 

- È residente a _________________ ( ___ ) in Via ____________________________N. _____ 

- Ha il seguente C.F. ___________________________________ 

- E’ in affidamento congiunto di genitori separati/divorziati? SI   NO    
 

 - La propria famiglia convivente è composta da : 

- La propria famiglia convivente è composta da : 
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 cognome nome              Luogo                                        data di nascita             grado di parentela 

 

- Indirizzo e.mail della famiglia _____________________________@___________________________ 
 

 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 
  NO   SI  

 
1. FIRMA PER AUTOCERTIFICAZIONE SE NON APPOSTA DAVANTI ALL’IMPIEGATO ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI’IDENTITA’ 

         ( LEGGI 15/1997, 127/1997, 131/1998, dpr 445/2000) 
 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO  SCHEDA B 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2021/2022 

 

ALUNNO/A_______________________________________________________________________________ 

 

 Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

dell’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense ( art. 9.2), il presente modulo costituisce  richiesta all’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 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 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 




 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 
firma 
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ALLEGATO SCHEDA C  

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEI BAMBINI  CHE NON SI AVVALGONO 

 DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

ALUNNO/A_______________________________________________________________________________ 
 

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



A. ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI  

CON ASSISTENZA DEL  DOCENTE 
 



 


B. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


 

        (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 

Sezze, ___ / ___ / _____ 

data ___________________________________ 

firma  

 

__l__   sottoscritt__  FORNISCE, oltre a quelli di entrambi i genitori, i seguenti recapiti telefonici cui   poter comunicare in caso di necessità e /o di 

temporanea irreperibilità dei genitori: 

 

N. Cognome nome Tel. fisso  Tel. Cell. Rapp. Parentela 

1    PADRE 

2    MADRE 

3     

4     

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 

 

__l__ sottoscritt__ DICHIARA  di non aver presentato per il proprio figlio  domanda d’iscrizione presso altre scuole statali 

e/o pareggiate. 
 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 

 

__l__ sottoscritto, PRIMA dell’attivazione dell’eventuale servizio mensa,  SI IMPEGNA  a documentare con specifica 

certificazione medica  la dieta che __l__ bambin__  deve seguire con l’indicazione degli alimenti che non possono esser__ 

somministrati. 
 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 

 

  

 

 __l__   sottoscritt__  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. 

 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 

 

                                        AUTORIZZAZIONE USCITE D’ISTRUZIONE 

 

__l__sottoscritt___________________________________autorizza__l__propri__________________________________ 

figli__ _________________________________a partecipare alle attività scolastiche programmate ( escursioni, visite brevi, 

orientamento, ecc. ) nell’ambito del territorio del Comune di SEZZE ed in quello dei Comuni limitrofi.  

La presente autorizzazione è valida per tutta la durata del ciclo scolastico. 
 

 

Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 

____________________________________ 

firma 
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                                             CONSENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  
( Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)  
Questa Istituzione Scolastica, come da informativa visionata e consultabile sul sito istituzionale,  
CHIEDE  

di poter a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__ dal personale autorizzato dell’Istituzione Scolastica, in occasione di viaggi, 

visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, per le finalità sotto 

riportate. Si ricorda che il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza.  

I sottoscritti _________________________________________________________________________________  

genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________________________________________  
frequentante la scuola ________________________________ plesso ______________________________________  

classe ________ sez. _______ anno scolastico_______      

            

  FINALITA’                                                       CONSENSO 

  

Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni, 

esposizioni, mostre all’interno della scuola).  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

Divulgazione di stampe e giornalini scolastici a esclusivo uso delle 

famiglie.  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma 
di documento in ambiti di studio su supporti hardware (es. CD, DVD, 

pen-drive, memory card).  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

La registrazione del nome e cognome dell’alunno per accedere alla 
piattaforma Google Suite for Education, conforme al COPPA (Legge sulla 

protezione della privacy online dei bambini) e al FERPA (Legge sui diritti 

educativi familiari e sulla privacy).  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma 

di documento in ambiti di studio sul sito web della scuola.  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma 
di documento in ambiti di studio sui canali web social della scuola: 

facebook, istagram, ….  

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  

 
 

 
 
 

 
Sezze, ___ / ___ / ______ 

data 

 
____________________________________ 

firma 
 

Documenti allegati alla presente domanda: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 
 

ASSICURAZIONE 

INTEGRATIVA 

L’assicurazione integrativa serve per tutelare gli alunni da infortuni e responsabilità civile. La quota è 

di 6,00 € e per l’adesione, va effettuato un versamento diretto sul c.c.p. n° 10699049 o bonifico 

bancario “IT72I0306974130100000046007” 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO 

Il Consiglio d’Istituto ha previsto un contributo volontario, non obbligatorio,  pari a 10 €. Detta somma 

verrà destinata all’acquisto di materiale e/o servizi per gli alunni, da versare sul c.c.p. n° 10699049 o 

bonifico bancario “IT72I0306974130100000046007” 

 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22, COME DA DELIBERA N. 55 DEL 2711/2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, I BAMBINI UTILIZZERANNO LA 

TUTA COME DIVISA SCOLASTICA. 
 

Criteri per l’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia in caso di esubero di iscrizioni (delibera n. 53 del 27/11/2019 

del Consiglio di Istituto): 
 

 Residenza al plesso prescelto; 

 Compimento dei tre anni di età prima rispetto agli altri richiedenti; 

 Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola. 

 

 


