
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” SALERNO 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________ 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 
 

                                                                CHIEDE 
Che   _l_ bambin _  ____________________________________________________________________ 

   (cognome e nome)    (codice fiscale) 
-  nat_ a __________________________ il ______________________________________________ 

-  cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________________ 

-  residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

-  Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 
 

Venga iscritt  per l’a.s. 20  / 20  alla Scuola dell’Infanzia del plesso: 

 G. BARRA Via Lungomare Trieste 

 C. TAFURI Salita Montevergine 

 N. ABBAGNANO            Via C. Battisti 

    l  sottoscritt  chiede che l’attività didattica sia riferita: 

 al solo turno antimeridiano ( ore 8,25 – 13,25 ) 

 al tempo pieno ( ore 8,25 – 16,25 ) 

 
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto all’insegnamento della Religione Cattolica, dichiara di: 

 Avvalersi 

 Non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica (Per chi non se ne avvale compilare Mod. B) 

 
Dati anagrafici e recapito dei familiari 
 

GENITORE/TUTORE COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO 
DI 
NASCITA 

RECAPITO 
TELEFONICO 

INDIRIZZO 
E-MAIL 

       

       

Fratelli/sorelle frequentanti nello stesso plesso a.s. 20 / 20 

Nome  classe  sez.   
Nome  classe  sez.  _ 
 
Allega alla presente: 

- Autocertificazione circa i dati anagrafici e le vaccinazioni obbligatorie (Mod. A) 
 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
 
* 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. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
        Presa visione *                           
Salerno, ____/____/____                                                                   
     __________________________________________________ 
     __________________________________________________ 
* 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.  



ALLEGATO SCHEDA A 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Autodichiarazione circa i dati anagrafici e le vaccinazioni. 
 

 

_l_  sottoscritt_      

propria responsabilità, quanto segue:

dichiara sotto la

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 
d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
 



 
 

ALLEGATO SCHEDA B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 
 
Alunno __________________________________________________________________ 
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, 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   
 
 
Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni). 
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 comunque condivisa.  
 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 
 
 
 
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, previste  dal 
d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
 



 
 

ALLEGATO SCHEDA C 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 
 
 
 
Allievo _________________________________________________________________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE    
 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)   
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 
cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che 
la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. 
lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ALLEGATO SCHEDA D 

 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO 

 
CITTADINANZA: Italiana    Altra  indicare quale      
Per i bambini stranieri nati all’estero indicare la data di arrivo in Italia    
HA FREQUENTATO IL  NIDO   (SI)    (NO) per  n°  anni 

 
DENOMINAZIONE SCUOLA DI PROVENIENZA   

 

COGNOME E NOME PADRE    
COGNOME E NOME MADRE    

 

DIVORZIATO / SEPARATO (SI)  (NO) AFFIDO CONGIUNTO (SI) (NO) 

 
COGNOME E NOME DI CHI NE FA LE VECI: (Affidatario)   (Tutore)   

 

 
EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE (da comunicare inoltre tempestivamente in 
Segreteria) : 

 
 
 

 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ED ESIGENZE PARTICOLARI: 
 

 

 
 

 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 
cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che 
la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. 
lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(CONTRASSEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA) 



INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 
 

__ sottoscritt_ in qualità di soggetto/i esercitante/i la patria potestà sull’alunno/a sopra indicato/a esprime il proprio 
consenso relativamente a. 
 
A) UTILIZZO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI Consenso:      SI        NO 
 
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione di fotografie su supporto cartaceo e CD-ROM / DVD / PENDRIVE di 
materiale informativo della scuola di immagini dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di 
orientamento.  
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione Video e foto sui siti internet della scuola (pagina ufficiale, Facebook, 
YouTube, Twitter, Istagram, WhatsApp, Messenger), di riprese audio/video o immagini fotografiche dell’interessato 
raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento. 
Il materiale viene diffuso su internet sui soli siti e social gestiti dalla scuola anche con oscuramento del volto. 
 
B) COMUNICAZIONI A TERZI DEI DATI Consenso:      SI        NO 
Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell'alunno, ivi inclusi eventualmente dati definiti dalla precedente 
normativa sulla privacy come sensibili (disturbi dell'alimentazione, celiachia, allergie, etc.) per consentire la gestione e 
l'organizzazione di comunicazioni a Hotel, Ristoranti, Strutture ricettive, Agenzie Viaggi, Musei in occasione di uscite 
didattiche ed eventi. 
Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell'alunno ad Aziende ed Associazioni (es: certificazioni linguistiche o 
informatiche). 
Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell'alunno ad altri Istituti, Enti o Società private / Associazioni con le 
quali l'Istituto intrattiene rapporti finalizzati all'ottenimento di certificazioni e/o organizza attività didattiche e formative. 
Autorizzo la comunicazione dei dati personali dell'alunno a Società di Assicurazione: Alle compagnie assicuratrici 
potranno essere comunicati gli elenchi degli alunni assicurati ed in caso di infortunio all'Istituto potrebbe essere richiesta 
la compilazione di form online e/o modulistica in portali gestiti dalle compagnie. 
 
C) UTILIZZO DI PIATTAFORME ONLINE A SCOPI DIDATTICI - CREAZIONE ACCOUNT Consenso:   
SI   NO 
 
L'Istituto prevede l'uso di piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti virtuali online, etc.  Per poter 
utilizzare applicazioni, software e cloud a scuola è necessario che ogni alunno abbia un proprio account di posta 
elettronica. La creazione della casella di posta, data la giovane età dei ragazzi, deve avvenire tramite autorizzazione del 
genitore/tutore. Tali account dovranno essere creati dagli alunni con il consenso e sotto la guida dei tutori. Per un uso 
corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della casella di posta e degli account 
vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo alle famiglie un assiduo controllo delle attività sul web dei 
ragazzi. 
Autorizzo l'utilizzo delle piattaforme ad uso didattico e comunicare e condividere materiali per fini esclusivamente 
didattici, con i docenti del Consiglio di classe, in orario curricolare ed extracurricolare, tramite l'indirizzo di posta 
elettronica. 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 
d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
 
 


