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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE □    CONFERMA □           alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2023-2024 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Battipaglia (SA) 
 

I sottoscritti ___________________________________________________in qualità di □ Padre □ Madre □ tutore 

(Cognome e nome) 

CHIEDONO 
 
 

l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________ 
( cognome e nome)  

per l’a.s. 2023/2024 alla Scuola dell’Infanzia di Codesto Istituto - □ Plesso di Via Lazio □Plesso Serroni Alto.  

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilita’ 
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. casa __________________ 

tel. madre______________ tel. padre______________ E-mail:__________________@_______________ 

Cellulare Madre____________________________ Cellulare padre__________________________ 

- proviene dalla Scuola ____________________________di ______________________ Sezione_________  

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ SI □ NO  -  

la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  
        (cognome e nome)                                                                     (luogo e data di nascita   
1. ___________________________________ _____________________________________________         padre   

2. ___________________________________ _____________________________________________        madre   

3. ___________________________ ___________________________ _______________   __________________ 

 (cognome e nome)                                                                      (luogo e data di nascita)                        (grado di parentela) (fratelli frequentante 

 stessa scuola - classe)   
I  sottoscritti dichiarano di aver preso visione all’Albo della scuola dei documenti fondamentali della scuola tra cui: PTOF, Carta dei Servizi, Patto 
Educativo di Corresponsabilità e Regolamento d’Istituto;  I sottoscritti  DICHIARANO  inoltre di non aver presentato domanda di iscrizione presso 
altra Scuola di essere consapevole che l’ iscrizione viene effettuata nei limiti e nei parametri previsti dal D.L.gs 81/08, D.M. 26 agosto 1992 e 
D.L.gs. 106/2009. I  sottoscritti si impegnano a comunicare ogni variazione di indirizzo e/o numero telefonico e ogni altra notizia che riterrà utile 
fornire alla Scuola nell’esclusivo interesse del minore.   
  

Data_________________                                                          Firma  _________________________________________   

 

   Firma  ________________________________________   
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. MARCONI” di Battipaglia (SA) 

  

I sottoscritti ________________________________________in qualità di genitori □             tutori  □ 

del__ bambin_ _____________________________________________________   

chiedono 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 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì con servizio mensa, essendo 

stati edotti che la fruizione del servizio mensa comporta la frequenza delle attività pomeridiane fino alla fine 

dell’orario e che non è consentita l’uscita anticipata dei bambini che usufruiscono di tale servizio, salvo motivate 

esigenze eccezionali.  

oppure  

□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì.   

chiedono inoltre di avvalersi: 

□ dell’anticipo (per i coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023.  A tale fine dichiarano 

di essere consapevoli che l’accoglimento dell’iscrizione anticipata è subordinata alla disponibilità dei posti, alla 

precedenza spettante ai bambini nati entro il 31.12.2023 e al successivo scorrimento di eventuale lista di attesa 

predisposta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.  

 

 

Data _________________                                               Firma _________________________________________ 

                      Firma__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

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:   
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’intera durata della Scuola dell’Infanzia ferma 
restando la possibilità di modificare la scelta all’inizio di ogni anno scolastico. 
Barrare con una crocetta:  

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □   

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □   

Data ___________________                Firma: ________________________________________   

                                                                   Firma ________________________________________ 

“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 da parte dei bambini che NON si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 

riferisce, chiedono, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:  

□ attività didattiche e formative  

□ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica con entrata posticipata e/o uscita 

anticipata (se possibile) 

□ attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente. 

Data_________________                                                                 Firma___________________________________  

          Firma ________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI  
(art. 13 del Reg. UE 679/16) 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16  si informa che il trattamento dei dati personali da parte della Scuola è  finalizzato agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, 
di ispezione e di controllo (es. ASL, CSA etc.), per finalità funzionali all'attività della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee 
sia automatizzate (informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità 
per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni connesse  
all'attività della Scuola, a responsabili ed incaricati dì soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo con l'attività della Scuola 
nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative. Potranno anche essere comunicati al pubblico nel caso di dati 
necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico. 
I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati dei trattamenti il cui elenco 
completo è custodito presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo G. Marconi” di Battipaglia. 
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 intellegibile. 



2. L’interessato ha diritto di chiedere: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
 - la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 
e18delRegolamentoUE679/2016; 
 - la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE679/2016; 
 - l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 
679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del RegolamentoUE679/2016.  
 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 

□ PER PRESA VISIONE (barrare con una X) 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 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-quaterco. 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 dichiarano di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di  
responsabilita' genitoriale. 

□ (barrare con una X) 

 

Data ______________________   firma del genitore______________________________________ 

      firma del genitore ______________________________________ 

 
IN CASO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA DA UN SOLO GENITORE COMPILARE IL SEGUENTE PARAGRAFO 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________madre/padre dell’alunno/a __________________________________  

ai sensi e per effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, N. 455, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che _________________________________ 

madre/padre del predetto è a conoscenza e d’accordo circa le dichiarazioni sottoscritte nel presente modulo d’iscrizione (4 pagine) 

 
Data ____________________________  firma del 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. 


