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Al Dirigente Scolastico I.C. “Catanoso De Gasperi” 

Reggio Calabria 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE/CONFERMA ALLA SCUOLA dell'INFANZIA STATALE - Anno scolastico 2019/2020 

 
 

Il sottoscritto 

in qualità di  genitore   tutore  affidatario 

CHIEDE 

l'iscrizione del   
figli   

 
alla Scuola dell'Infanzia statale di  , funzionante con il seguente orario: 

 ordinario dalle ore 8,00  alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì 

 ridotto dalle ore 8,00  alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì 

 
CHIEDE altresì 

 di avvalersi dell’anticipo (bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole della responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l'alunn __ 

 

Cognome e nome Codice fiscale 
 

- è nat  a: il 

- è cittadin  :   italiano  altro (indicare) 

- è in affido congiunto   SI  NO 
 

- è residente a: 

- è portatore di disabilità  SI   NO 

- proviene da famiglia con un solo genitore  SI   NO 

- che la famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da 

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela 
    

    

    

    

    

    

 

- ha frequentato l’asilo nido  SI  NO 

- ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie  SI  NO 

 
 

(Cognome e Nome) 

Via Cap. 



DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 
(Ai fini della compilazione degli elenchi degli elettori degli organi collegiali) 

 
 PADRE  MADRE  TUTORE  AFFIDATARIO 

COGNOME: 
 

NOME: 
 

nat  a: ( ) il    

cittadinanza  C.F. 

residenza ( ) Via 

domicilio (solo se diverso dalla residenza) 
 ( ) Via 

recapito telefonico fisso Cell. 

indirizzo e-mail  
  

 
 
 PADRE  MADRE  TUTORE  AFFIDATARIO 

COGNOME: 
 

NOME: 
 

nat  a: ( ) il    

cittadinanza  C.F. 

residenza ( ) V. 
 

recapito telefonico fisso Cell. 

indirizzo e-mail  
  

 
FRATELLI/SORELLE frequentanti l’I.C. “Catanoso - De Gasperi” 

COGNOME E NOME CLASSE PLESSO 
   

   

   

   

Per consentire alla scuola di accogliere al meglio i bambini nuovi iscritti nelle varie sezioni, si invita a fornire ogni altra informazione relativa 
a particolari situazioni del bambino (problemi di linguaggio o comportamento, allergie, intolleranze alimentari, utilizzo di farmaci salvavita, 
altre patologie…). 

 
 
 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs.196/2003 (a disposizione in segreteria e sul sito della 
scuola), 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 (Dlgs 196/2003 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 
 

Data       
 

Data       

Firma di autocertificazione (L.127/97, d.P.R. 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda (*) 

 
 

Documentazione da allegare: 
1. Fotocopie dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del minore e dei Genitori. 

 
(*) 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 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 
 
 

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. 

 
Firma:  Firma:   
Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (se minorenni) 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data           Scuola  Classe          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 di cui al Regolamento definito con D.M. 7 
dicembre 2006 n. 305. 

 
Allegato scheda C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Alunno    
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: 

 
 

□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (attività alternative alla religione cattolica in una sezione parallela) 

□ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE D’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

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. 

 
Firma:  Firma:   



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I sottoscritti sono consapevoli che: i dati contenuti nella presente autocertificazione vengono trattati nelle modalità 

e per le finalità istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, a norma della Legge 31.12.1996, n. 675 Tutela 

della privacy e D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; il conferimento 

dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver 

luogo; il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte 

rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. 

Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e 

le cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 

amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, 

acquisizione viene effettuata per le finalità di gestione amministrativa e didattico-formativa dell’Istituto. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico; Responsabile del trattamento è il DGSA per i trattamenti relativi ad alunni, 

dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari generali e protocollo. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa. 

Data    

 

Firme 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 
Il presente modulo d’iscrizione 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 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 dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilita' genitoriale. 
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. 

 

Data    
 

 
 

Firme 


