Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)
Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado
Codice meccanografico: PZIC893006 - Codice fiscale: 93026670765

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 LAVELLO (PZ)
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2019-2020
(denominazione della scuola)

plesso “Madonnina”
plesso “Via Arno”
plesso “Pupoli”

chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali;
chiede altresì 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 31dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
•
l bambin _ ____________________________________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

•
•
•

è nat_ a ____________________________________ il __________________________
è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) ________________________________
è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________

•

Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________

•
•

frequenza asilo nido sì no
la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ______________________ _______________ __________________
2. _______________________ ______________________ ________________ __________________
3. _______________________ ______________________ ________________ (professione e titolo di studio genitori)
4. _______________________ ______________________ ________________
5. _______________________ ______________________ ________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Firma di autocertificazione ____________________________________________________
(Legge 127del 1997, D.P.R. 445/2000) 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 pubblicata sul sito della scuola, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003,
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 regolamento
ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data
__________________
__________________

Presa visione *
__________________________________________________
__________________________________________________

* 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.
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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 20_____/20______
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, 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 di entrambi i genitori o
*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

*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 suddetta scelta sia stata condivisa.

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”.

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.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E /O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI

PERSONALE

DOCENTE
C)LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA.
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data
_____________________
_____________________

FIRMA di entrambi i genitori o
*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

*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 suddetta scelta sia stata condivisa.
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AUTORIZZAZIONE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DEL POF
Questa Scuola, ai fini strettamente didattici e metodologici, intende utilizzare gli impianti sportivi,
promuovere ed organizzare attività e manifestazioni sportive e culturali, escursioni, viaggi d’istruzione,
uscite didattiche e visite guidate per far conoscere agli alunni attività lavorative, sistemi di produzione,
caratteristiche e località storico-geografiche del territorio. Ai fini di cui sopra si chiede espressa
autorizzazione da parte del genitore.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore del/della alunno/a __________________________________________________________
AUTORIZZA
La partecipazione alle attività previste dal POF
Data
_____________________
_____________________

*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

*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 suddetta autorizzazione sia stata
condivisa.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore del/della alunno/a __________________________________________________________
DICHIARA
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a sarà tenuto/a all’osservanza delle regole di comportamento
fornite dai Docenti accompagnatori o da guide apposite, esonerando la Scuola da responsabilità per danni a
persone o cose causate da comportamenti scorretti o azioni non autorizzate.
Data
_____________________
_____________________

*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

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 suddetta dichiarazione sia stata
condivisa.

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI/VIDEO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore del/della alunno/a __________________________________________________________
AUTORIZZA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 - LAVELLO a pubblicare sul sito web della scuola le
immagini (foto e video) del/la proprio/a figlio/a, riprese dai docenti o altro personale scolastico, secondo le
regole della Scuola, durante le attività didattiche ed educative.
La Scuola ne vieta, altresì, l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Data
_____________________
_____________________

*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

*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 suddetta autorizzazione sia stata
condivisa.
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INFORMATIVA DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA SORVEGLIANZA E ALLA RICONSEGNA DEGLI ALUNNI
ALL’USCITA DA SCUOLA

La Scuola garantisce sorveglianza e cura per ciascuno degli alunni da parte dei docenti e del personale
ausiliario durante la permanenza a scuola nello svolgimento delle attività didattiche.
Si informano i Sigg.ri Genitori che è entrata in vigore il 6/12/2017 la Legge n. 172 del 4/12/2017, che
all’art. 19-bis prevede le seguenti “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici”:
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età' di questi ultimi, del loro
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto
responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire
l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche
al ritorno dalle attività scolastiche.
Pertanto, considerato che la succitata norma vieta ai minori di anni 14 l’uscita autonoma da scuola, i
genitori degli stessi, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, dovranno compilare il modulo di
autorizzazione all’uscita autonoma o all’utilizzo dello scuolabus al termine dell’orario delle lezioni.
Data
_____________________
_____________________

*FIRMA di un solo genitore
___________________________
___________________________

*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 suddetta informativa sia stata condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
Autorizzazioni valide per tutto il periodo di permanenza dell’alunno presso l’Istituto Comprensivo
Statale 2 di Lavello
L’informativa al trattamento dati ( Art. 13 GDPR) è pubblicata sul sito della Scuola
http://www.iclavello2.gov.it nella sezione “Privacy”.
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