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DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021-2022 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI” 
 

_l_ sottoscritt_________________________________ in qualità di  □ genitore /esercente la responsabilità 

genitoriale,      □ tutore,       □ affidatario  di_______________________________________________________ 
 

CHIEDE  

□  L’ISCRIZIONE   alla scuola dell’infanzia di codesto Istituto Comprensivo per l’anno scolastico  2021-

2022 (disponibile solo Plesso Anna Frank) 
 
ed esprime la volontà di avvalersi, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto  e delle risorse disponibili, del 
seguente orario: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.15-16.15 

□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali  dal lunedì al venerdì 8.15-13.15 

□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana dal lunedì al venerdì. 

Inoltre, chiede  

□  di avvalersi  dell’anticipo (per i nati entro   30 aprile 2019),  subordinatamente alla disponibilità di  posti e alla precedenza per i nati che 

compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 
A tal fine DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
-che: 

L’alunno/a   Codice fiscale  
E’ nato/a                a  il 

È cittadino  □      Italiano □ Altra cittadinanza (indicare quale) 

È residente a  Via                                                           n.   

Telefono  
Indirizzo mail   
Proviene dalla scuola: 

 
-Che la propria famiglia convivente è composta da ( oltre all’alunno): 

Cognome e nome Grado di Parentela luogo e data di nascita 

   

   
   

   

   

 
Firma di autocertificazione………………………………………….…………………..  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda). 
 
* 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. 
 

Dichiara di aver preso ricevuto e aver preso visione dell’allegata nota Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio di Segreteria 
Pervenuto il ____/__/_____     Firma Ass.  Amm.vo resp.le ........…………..…………….. 
Prot ___/___/___ 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
 
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 nei casi 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. 
 
_ l _  sottoscritt__ _________________________________    genitore      tutore       affidatario 
 
dell’alunn__  _______________________________________________________ C. F. ________________________________ 
 

CHIEDE 
 

     di avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica    
 

      di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
           
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
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. 
Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
 
 ALUNNO_______________________________________________________ 
 
 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A)      ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  
      
  

B)    NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  
                  RELIGIONE CATTOLICA - USCITA DALLA SCUOLA       
  
 
                    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 

Data, ___/_____/_____    Firma*:……………………………………………….. 
 
                                                                                            ........................................................................ 
                                                                                                                              (Genitore/ tutore /affidatario)     

 
*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 condivisa. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei 
bambini e delle bambine, di età compresa tra i tre e i sei anni. 

 
Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e sociale) ed i sistemi 
simbolico-culturali sono gli elementi essenziali del percorso formativo della scuola dell'infanzia, percorso basato sulla 
struttura curricolare dei cinque campi di esperienza, intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse 
attività scolastiche, definiti nelle 'Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo':  

 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

Immagini, suoni e colori 

Il sé e l'altro 

Il corpo e il movimento. 

 

 

I campi di esperienza educativa sono "un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri". 
Rappresentano un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella 
scuola di base, sono strumenti quindi di riflessione e di dialogo, attraverso i quali i bambini vengono progressivamente 
introdotti nella cultura, nella dimensione simbolica e quindi alfabetica, del mondo degli adulti. 

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è articolato in base alle scelte prevalenti  dei genitori: 
Tempo normale con refezione   ore 08.15/16.15 dal lunedì al venerdì-40 ore settimanali. 
Tempo  ridotto senza refezione  08.15/13.15 dal lunedì al venerdì -25 ore settimanali. 
Tempo  prolungato con refezione  08.15/18.15 dal lunedì al venerdì -50 ore settimanali. 

 
 

IL CONTRATTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO  
 
La scuola si impegna, attraverso il Contratto Formativo a: 

• organizzare l’attività formativo- didattica 

• far acquisire le competenze e le conoscenze programmate 

• rispettare ritmi di attenzione e apprendimento degli alunni 

• predisporre percorsi alternativi individualizzati e diversificati di apprendimento 

• armonizzare il carico di lavoro 

• valorizzare le diversità 

• verificare i risultati.     
 
 
 

Firma:…………………………………………………       

(Genitore o chi esercita la potestà ) 

 
 

http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_I_discorsi_e_le_parole.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Conoscenza_del_mondo.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Il_s_e_laltro.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Il_corpo_e_il_movimento.pdf
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LIBERATORIA UTILIZZO FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIOVISIVE ALUNNI 

 
Per documentare le attività svolte secondo quanto previsto nel PTOF, in particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di 
istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni ecc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, 
filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni.  
Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, in base alla normativa vigente, si richiedono le specifiche liberatorie previste dal 
D.lgs 196/2003 che avranno validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia all'interno dell'Istituto, salvo diversa comunicazione.  
Nel ringraziare per la collaborazione si invita  a compilare il modulo allegato. 
 
Il/ la sottoscritto/a _______________________________________________________________genitore/tutore/affidatario  dell’alunno/a 
_____________________________________________________________ 

 
autorizza l’Istituzione scolastica a: 

 far fotografare/filmare il/la proprio/a figlio/a nell’ambito delle attività scolastiche,  utilizzare in ambito scolastico le immagini riprese, a 
fini esclusivamente didattici,  esporre le foto degli alunni negli spazi della scuola, pubblicare le foto del/la proprio/a figlio/a sul sito della 
scuola e sulle pagine social  dell’istituto, pubblicare gli elaborati del/la proprio/a figlio/a su internet per concorsi, siti, ecc.  

 
 
Data, ___/_____/_____                                                       Firma*:……………………………………………….. 
 
                                                                                                                                                 ..................................................... 
                                                                                                                                                                          (Genitore/ tutore /affidatario)     
                          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-SCUOLE STATALI- (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") 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. 
Titolari del trattamento 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del 
trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono 
nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società 
Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e 
sviluppo infrastrutturale. 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato. Email: 
rpd@istruzione.it. 
Per quanto riguarda il soggetto nominato quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all'Istituzione scolastica di riferimento. 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni alle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati 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 ad esso connesse; 
[2] lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell'art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Programma Statistico Nazionale 
vigente e eventuali aggiornamenti; 
[3] 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. Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi 
specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 
del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 
Obbligo di conferimento dei dati 
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 all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; 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 di liste di attesa. La scuola 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. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 
   •    la conferma dell'esistenza dei dati personali, 
   •    l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 
   •    la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 
   •    gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, 
   •    il periodo di conservazione; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 
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 Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.  
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