
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2020/2021 

 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Renato MORO” – Taranto 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ in qualità di  padre    madre     tutore 
                                                              (cognome e nome) 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________  
                                                                                                    (cognome e nome) 

 

venga ammesso/a a frequentare 
 

la Scuola dell’Infanzia Statale FONTE/LIVATINO  MORO per l’A.S. 2020/21 in sezioni  

ad 

orario ridotto senza refezione...............ore 8.00/13.00 (dal lunedì al venerdì) 

 

turno normale con refezione    ore 8.00/16.00 (dal lunedì al venerdì)      

          (con flessibilità oraria)        

ore 8.00/15.00 (dal lunedì al venerdì)      

ore 8.00/14.00* (dal lunedì al venerdì)    
 

 

*N.B. L'adozione del modello organizzativo 8,00-14,00 si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la 

formazione di una classe (n° 20 domande). In caso contrario, la richiesta di iscrizione sarà considerata come fascia oraria 8,00-15,00. 

N.B.1) Si precisa, inoltre, che le sezioni di scuola dell’Infanzia a turno normale con refezione, si avvarranno della    

presenza di più insegnanti che, a rotazione, saranno presenti in sezione (Organizzazione Ascanio). 

2) La scelta della fascia oraria NON può essere modificata in corso d’anno. 

 

L’iscrizione prevede un versamento di un contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa di euro 20,00 annui, da effettuare tramite BONIFICO BANCARIO, i cui estremi saranno 

disponibili presso la segreteria della scuola. 

 

- L’accoglimento delle domande terrà presenti i seguenti criteri deliberati nel C.d.I. n. 30 del 09/09/2019. 

1) età  

2) fratelli/sorelle già frequentanti i plessi dell'Istituto Comprensivo - Infanzia e/o Primaria  

3) vicinanza di residenza dell’alunno alla scuola  

4) vicinanza di residenza in relazione agli impegni lavorativi dei genitori 



CHIEDE altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2021) subordinatamente 

- alla disponibilità di: posti, risorse professionali, servizi strumentali aggiuntivi forniti dall’Ente Locale; 

- all’esaurimento di eventuali liste di attesa e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2020; 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

- _l_ bambin_ ___________________________________       ________________________________ 
                                                         (cognome e nome)                                                                                       (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________________ il ___________________      sesso  M  F  

- è cittadin_   italian_     altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 

- è residente a ______________________________   (prov.) ________________________________ 

Via/Piazza ______________________________ n. _____   tel. ______________________________ 

altri numeri tel. ________________________   ______________________    ____________________  

 

Autocertificazione dello Stato di Famiglia: 

(Indicare tutti i membri della famiglia, escluso l’alunno da iscrivere) 

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

1. _______________________ _______________________ ______________________ 

2. _______________________ _______________________ ______________________ 

3. _______________________ _______________________ ______________________ 

4. _______________________ _______________________ ______________________ 

5. _______________________ _______________________ ______________________ 

Divorziato/Separato     SI  NO  Affido Congiunto     SI   NO  
Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda d’iscrizione presso la Scuola entro l’avvio del nuovo Anno Scolastico. 

Genitori conviventi? sì  no __________________________ ______________________________ 

                                                                    (cognome e nome)                           (luogo e data di nascita) 
 

________________________________________________ ___________________________________ 
                                            (residenza)                                                                             (recapito telefonico) 
Titolo di studio genitori: padre_______________                      madre__________________ 
Professione genitori:      padre_______________                      madre__________________ 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

All’atto dell’iscrizione i genitori, tutori o soggetti affidatari SONO OBBLIGATI a produrre la 

documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali.  

L’obbligo vaccinale è sancito per i minori da 0 a 16 anni,  compresi i minori stranieri non accompagnati. I genitori 

non adempienti sono passibili di multa da 100 euro a 500 euro. 

La mancata presentazione della documentazione riterrà nulla l’iscrizione.  

DECRETO LEGGE n^ 73 del 07/06/2017: “Disposizioni vigenti in materia di prevenzione vaccinale” 

 



Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver iscritto/a il/la proprio/a figlio/a ad 

altra Scuola dell’Infanzia della Repubblica. 
 

Firma di autocertificazione* ___________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000) 
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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/la sottoscritto/a 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data _________________________ Firma __________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONI 
 

Io sottoscritto ___________________________________ firmando la presente sezione, dichiaro di 

essere a conoscenza che: 

1. nell’ambito delle attività didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali, possono 

essere effettuate riprese video e foto degli alunni; 

 AUTORIZZO         NON AUTORIZZO 

2. la scuola può collaborare con la A.U.S.L. di Taranto, ad iniziative sanitarie ordinarie e straordinarie, 

per promuovere la salute e prevenire patologie; 

 AUTORIZZO         NON AUTORIZZO 

3. la scuola può organizzare visite brevi (in orario scolastico), unicamente a fini didattici, utilizzando i 

mezzi di linea o brevi percorsi raggiungendo a piedi la meta delle visite. 

 AUTORIZZO         NON AUTORIZZO 

Allegato Mod. E 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica 

OBBLIGATORIO PER LE ISCRIZIONI DI SC. INFANZIA E 1^ CLASSE DI SC. PRIMARIA 

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’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 

di corso 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. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Data ____________________ Firma ___________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. 
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. 
 

 

Allegato Mod. F 

 

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

per l’anno scolastico 2020/21 

 

Alunno/a ________________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

ENTRATA POSTICIPATA / USCITA DALLA SCUOLA  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

Data ____________________ Firma ___________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. 

 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI (Ex art. 13 Dlgs. 196/03) 

L'Istituto Comprensivo “R. MORO”, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 

ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e 

alle rispettive famiglie. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non 

consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa. Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò 

fosse indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati 

personali di natura diversa. In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo 

all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone 

portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti 

di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli alunni. I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi 

informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 

In applicazione del D.lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente: 

 all’ambiente in cui vengono custoditi 

 al sistema adottato per elaborarli 

 ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile dei Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e i docenti. 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando 

la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto per la partecipazione alle attività di istruzione, 

educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 

con gli alunni, per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica, per 

eventuali foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi 

esclusivamente all’interno dell’Istituto scolastico nonché per lo svolgimento di compiti dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. Tali 

dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a compagnie di 

assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli 

accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o 

informatiche. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs.vo 

196/2003. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana BUCCI 
 

Data ____________________ Firma *______________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della 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. 
La informiamo che, ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del D.M. 305/06, il conferimento dei dati è obbligatorio e che la Scuola utilizzerà i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 


