
AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

1° CIRCOLO  DI  

MARSCIANO 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

_l_  sottoscritt__  ________________________________________________       in qualità di Padre/Madre/Tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 
 

L’Iscrizione dell’alunn_  _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (cognome e nome) 

 

della   scuola  dell’Infanzia Statale di_____________________________________________ per   l’a.s. 2019/2020 
 

CHIEDE    DI   AVVALERSI 

 

  Dell’anticipo (per i nati  entro il  30 aprile  2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati    

  che  compiono tre anni entro il 31.12.2019 . 
   

    Orario ordinario delle attività  educative  per  40  ore  settimanali      

      

  Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del  mattino  08,00 – 12,30  per  l’intero anno     

  scolastico (senza  refezione). 

    

DICHIARAZIONI 

 

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, firmando il presente modulo, 

ai sensi del DPR 245/00 e successive modificazioni dichiaro: 

 

 che i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente allegate sono autentici  o conformi alla documentazione 

originale e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale o di altra forma di tutoraggio legale. 

 

Io sottoscritto/a, consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il presente modulo mi impegno a prendere 

visione degli orari delle lezioni praticate in questa scuola e di assumere direttamente, o tramite persona da me delegata, la 

vigilanza sul/sulla alunno/a al termine delle lezioni giornaliere o di altro orario comunicato dalla scuola, all’uscita dagli 

edifici scolastici. Dichiaro di aver preso visione sul sito della scuola www.primocircolomarsciano.edu.it e di accettare il 

vigente regolamento scolastico. Dichiaro inoltre che: 
 

L’alunn__  ________________________________________________________________________________________________ 

  

È  nat_  a ______________________________il  ____________________________    Nazionalità____________________ 

 

È  residente  a _____________________________prov. _____  Via/P.zza_________________________ n. __________ 

 

Tel.________________________ Cell.__________________________                E’ residente in Italia dal_____________ 

 

Proviene  dal  Nido  _______________________ 

 

è stato sottoposto alla vaccinazioni   obbligatorie   SI’       NO 

 

 

 

 

http://www.primocircolomarsciano.edu.it/


COGNOME  E  NOME DEL  PADRE_________________________________________________________________ 

NATO  A _____________________________________________IL_________________________________________ 

 

COGNOME  E  NOME  DELLA   MADRE______________________________________________________________ 

NATA  A _____________________________________________IL_________________________________________ 

In famiglia sono presenti fratelli/sorelle  che frequentano il plesso per cui  è stata richiesta la presente iscrizione 

 

    SI’                                   NO  

 
In caso della presenza di più sezioni, desidererei che mio/a  figlio/a frequentasse :   

 

la  sezione  omogenea                                              la   sezione  eterogenea 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
FIRMA  DI  AUTOCERTIFICAZIONE*        (L. 127/1997, DPR  445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione scuola 

 

                                                                     (1)________________________________________________              

 

                                                                     (2)________________________________________________  

   

*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 si stata condivisa. 
 

Il  sottoscritto  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 (Decreto legislativo 30.06.2003, n. 

196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 

 

 

Il sottoscritto a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell'insegnamento della religione 

cattolica (art.9.2 del Concordato 18/2/84 ratificato con Legge 25/3/85),chiede che il proprio figlio possa: 

      

       AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

     

 NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
SCELTA INTEGRATIVA PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

      

A) ATTIVITA’  DIDATTICHE   FORMATIVE    ANCHE IN ALTRE SEZIONI                                                                                                               

  

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI  PERSONALE  DOCENTE  ANCHE  IN ALTRE  SEZIONI                                              

 

C)  ENTRATA   POSTICIPATA    O   USCITA ANTICIPATA                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
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. 
 

 

FIRMA  

               (1)________________________________________________            

 

               (2)________________________________________________    

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONI  ALLA  EFFETTUAZIONE  DI  RIPRESE  FOTO/VIDEO 

Io sottoscritta/o, essendo a conoscenza che: 

a) nell’ambito delle attività didattiche possono essere effettuate riprese foto o video degli alunni: 

- a  carattere  didattico; 

- nell'ambito  di  eventi  speciali quali tornei, premiazioni, gemellaggi, conferenze, visite di soggetti  

  esterni, attività giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti etc; 

b) che le predette riprese sono in ogni caso coerenti con le finalità formative della scuola e la partecipazione è 

assolutamente volontaria ed avverrà esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte mia; 

c) il trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 dagli insegnanti, in casi particolari può comprendere lo 

scambio di foto-video con scuole o altre istituzioni gemellate o, in caso di eventi di rilievo pubblico o documentale, la 

pubblicazione su giornali, televisioni, siti web etc; 

firmando la presente sezione:     (barrare la voce che interessa) 

[   ] autorizzo        [   ] non autorizzo 

la partecipazione dell’alunna/o alle sopra richiamate riprese video o foto. 

 
FIRMA 

                    (1)________________________________________________            

 

                    (2)________________________________________________    
 
NB: la mancata indicazione o firma verrà considerata come espressione di consenso  
 
 

  
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' 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 '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. 

 

      
  

    
 

FIRMA 

               (1)________________________________________________            

 

               (2)________________________________________________    

 



DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO – MARSCIANO – 
Piazza della Vittoria, 1 - 06055  Marsciano (PG) - C.F. 80005660545 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 

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 La riguardano sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1) i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 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, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa 

collegata); i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  fornisce in 

questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse 

pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili 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 sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti 

di natura giudiziaria; 

2) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto 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;  

3) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

4) 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 

in materia sanitaria o giudiziaria; 

5) i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  

6) i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le 

vigenti disposizioni in materia. 

Il titolare e responsabile del trattamento è: Prof. GIOVANNI PACE, rappresentante legale della Direzione Didattica 1° Circolo di 

Marsciano, tel. 0758742353, e-mail: pgee041007@istruzione.it; 

al titolare e/o responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come 

previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo 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 è 

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.  

 

 

Firma  per  presa  visione    (1)……………………………………………(2)………………………………………. 

 


