
 

 

DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	ALLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA	
	

Al	Dirigente	scolastico	dell’I.C.	Bozzini-Fasani	

	
_l_	sottoscritt	____________________________________________________________				

(cognome	e	nome)	

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

CHIEDE	
	

l’iscrizione	del__	bambin	_	___________________________________________________	
(cognome	e	nome)	

	
alla	scuola	dell’infanzia	__________________________________________	per	l’a.	s.	2020-2021	

								 (denominazione	della	scuola)	

chiede	di	avvalersi,	

sulla	base	del	piano	triennale	dell’offerta	formativa	della	scuola	e	delle	risorse	disponibili,	del	seguente	orario:	
◻	orario	ordinario	delle	attività	educative	per	40	ore	settimanali	oppure	
◻	orario	ridotto	delle	attività	educative	con	svolgimento	nella	fascia	del	mattino	per	25	ore	settimanali		

chiede	altresì	di	avvalersi:	

◻	dell’anticipo	(per	i	nati	entro	il	30	aprile	2019)	subordinatamente	alla	disponibilità	di	posti	e	alla	precedenza	
dei	nati	che	compiono	tre	anni	entro	il	31	dicembre	2021.	
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.___________________	
-	domicilio	(solo	se	diverso	dalla	residenza)	
____________________________________	(prov.	)	_________________	

-	Via/piazza	__________________________________n._____	
	
Informazioni	supplementari:	
Allo	scopo	di	consentire	la	compilazione	di	eventuale	lista	di	attesa,	nel	caso	di	impossibilità	ad	accogliere	tutte	le	
richieste	di	nuova	iscrizione	(si	vedano	i	criteri	fissati	dal	Consiglio	di	Istituto,	sul	sito	web	della	scuola),	

dichiara	inoltre	quanto	segue:	
◻	Bambino/a	con	disabilità	(L.	104/1992)		
◻	Bambino/a	in	affido	ai	servizi	sociali		
◻	Bambino/a	con	situazione	familiare,	sociale	o	economica	disagiata,	documentata	da	servizi	sociali	o	altro		
◻	Famiglia	con	un	solo	adulto	convivente		
◻	Famiglia	numerosa	(almeno	3	figli).	Specificare	numero	figli		_____	
◻	Bambino	con	fratelli/sorelle	frequentanti	la	stessa	scuola	(specificare	scuola	e	sezione)	
◻	Entrambi	i	genitori	lavoratori	
◻	Familiari	(nonni,	zii,	ecc.)	con	compiti	di	assistenza	residenti	nel	Comune	di	Lucera	(specificare)	
	
	
	



 

 

	
	
	
DATI	ANAGRAFICI	DEI	GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI	per	ELEZIONI	ORGANI	COLLEGIALI	E	CONTATTI	CON	
L’ISTITUTO	(l’indicazione	di	numeri	telefonici	e	indirizzi	email	implica	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	suddetti	
dati	con	la	finalità	del	contatto	scuola-famiglia	e	dell’invio	di	informazioni	relative	alla	frequenza	e	attività	
scolastiche)	
	
COGNOME	E	NOME	 LUOGO	E	DATA	

DI	NASCITA	
RESIDENZA	(se	diversa	da	
quella	dell’alunno)	

CONTATTI	(telefono,	
email)	

	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	

	 	 	

	
Si	richiama	la	normativa	relativa	all’obbligo	vaccinale	(L.	31/7/2017	n.	119	e		L.	21/9/	2018,	n.	108),	in	particolare	
per	quanto	riguarda	il	soddisfacimento	del	requisito	di	accesso	alla	scuola	dell’infanzia.	Si	precisa	che		la	
mancata	regolarizzazione	della	situazione	vaccinale	dei	minori	comporta	la	decadenza	dall'iscrizione	alla	
scuola	dell'infanzia,	secondo	quanto	previsto	dall'articolo	3	bis,	comma	5,	del	decreto	legge	7	giugno	2017,	
n.	73,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	31	luglio	2017,	n.	119.	
	
	
Firma	di	autocertificazione*	____________________________________________________	
(Legge	127	del	1997,	d.P.R.	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	(in	allegato)	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).	
	
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.		
 	



 

 

INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
(Art.	13	del	Regolamento	UE	679/2016) 

	 	
Il	trattamento	dei	dati	forniti	attraverso	il	modulo	e	la	procedura	delle	iscrizioni		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		
L'Istituzione	scolastica	I.C.	Bozzini-	Fasani	con	sede	in	Lucera,		via	Raffaello	S.N.		e	il	Ministero	dell'istruzione,	dell'università	e	
della	ricerca	(di	seguito	"Ministero")	con	sede	in	Roma	presso	Viale	di	Trastevere	n.	76/a,	e	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.	
Finalità	e	modalità	del	trattamento	dei	dati	
I	dati	forniti	sono	raccolti	mediante	la	compilazione	dell'apposito	modulo	di	iscrizione	e	trattati,	sia	con	modalità	cartacea	che	
digitale,	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]	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,	per	il	tempo	necessario	allo	svolgimento	delle	finalità	
istituzionali.	
Base	giuridica	e	natura	del	conferimento	dei	dati	personali	
Le	iscrizioni	sono	effettuate	con	modalità	cartacea,	per	le	scuole	dell’infanzia.	
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	ad	alcune	informazioni	supplementari	richieste	dal	modulo	di	iscrizione	personalizzato,	al	fine	
di	consentire	la	compilazione	di	eventuale	lista	di	attesa,	in	caso	di	impossibilità	ad	accogliere	tutte	le	richieste	di	iscrizione;	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	sono	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	
L'interessato	ha	diritto	di	chiedere	al	titolare	del	trattamento	dei	dati:	
-	l'accesso	ai	propri	dati	personali	disciplinato	dall'art.	15	del	Regolamento	UE	679/2016;	
-	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	previsti	rispettivamente	dagli	artt.	16,	17	e	18	del	
Regolamento	UE	679/2016;	
-	la	portabilità	dei	dati	(diritto	applicabile	ai	soli	dati	in	formato	elettronico)	disciplinato	dall'art.	20	del	Regolamento	UE	
679/2016;	
-	l'opposizione	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	di	cui	all'art.	21	del	Regolamento	UE	679/2016.	
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. 
 
	
	
	
	
	



 

 

	
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																											
	
__________________	 __________________________________________________	
	
__________________	 __________________________________________________	
	
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							 	 	 	Firma																											
__________________	 __________________________________________________	
	
	
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.	
	


