
 Al Dirigente Scolastico 

 dell'Istituto Comprensivo Statale 
 SANT'ARSENIO (SA) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 
 
Il sottoscritto/a in qualità di         padre       madre       altro  
                                                 (Cognome e nome) 

CHIEDE 
L'iscrizione del/la bambino/a _____________________________________________________        
             
                                                                               (Cognome)                                           (nome) 

alla classe 1a della Scuola Infanzia di _______________________________per l'anno scolastico 2021/2022 

CHIEDE di avvalersi di: 

        orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

        

CHIEDE altresì di avvalersi di: 
 

   dell'anticipo (per i bambini che compiono il terzo anno di vita entro il 30 Aprile 2022) 

subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla precedenza  dei nati entro il 31 Dicembre 2021. 

 

 

Estratto del Regolamento delle iscrizioni – disposizioni per alunni anticipatari: 

“Le domande di tali alunni saranno accettate con riserva e saranno accolte solamente 
dopo che è stato accertato il numero delle sezioni, limitatamente al numero dei posti 
disponibile e per età. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 
sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89 e: 
 

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 
 

alla disponibilità del personale collaboratore, di locali e di dotazioni idonee sotto il profilo 
dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età 
inferiore a tre anni; 
 

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza. 
 
Per i bambini che indossano il pannolino la frequenza è limitata al solo orario 
antimeridiano 
 

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che 

Il bambino/a     __________________________________________________________________________ 
                                                (Cognome)                              ( nome)                                           (Codice Fiscale) 

è nato  a  ____________________________________      il ___________________________________ 

è cittadino   italiano    altro  (indicare nazionalità)      _________________________________________ 

è residente  a ________________ (prov.) ____  Via/piazza __________________________ n. ________ 

tel._______________ email: ________________________________________       cell.______________ 

la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a da 

Cognome / Nome Luogo nascita Data nascita Grado parentela 

    

    

    



    

    

    

    

                  
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie              SI               NO    
 
 

Sant'Arsenio _________________                                                        f.to __________________________ 
              
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell'ambito per i fini istituzionali propri della Pubblica Ammnistrazione 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7,12,2006 n. 305). 

 
Sant'Arsenio  _________________                                                                             

                                                                                                                          Firma                                

   f.to _____________________________ 

 
 
 
 
 

 
Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica per l'anno scolastico 2021/2022 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto/a  ________________________________________________________________________                         
                                                                    Cognome / Nome 
 
 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 sta   dell'Autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi all'insegnamento della religione cattolica. 

 La scelta operativa all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 

restando, anche le 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   

 

 

Firma: Genitore o chi esercita la podestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia 

 

     f.to _____________________________________ 
 
 
Art. 9.2 dell'accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con 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 pa-
trimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattoli-
ca 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 avvaler-
si 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 per l'anno scolastico 2021/2022 
 

 
 
 
Alunno/a   __________________________________________________________________________                    
                                           Cognome / Nome 
 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
        a)   ATTIVITA' DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE       

              DOCENTE      ________________________________________________________________ 

          
 
f.to _________________________________________________________________________________ 
 
 
Genitore o chi esercita la podestà per gli alunni della scuola dell'infanzia 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, 
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
Sant'Arsenio ________________________________ 
 
 
Da allegare: 
Copia del Codice Fiscale dell'Alunno 
Copia del Codice Fiscale o documento riconoscimento dei genitori 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE 
 

 

PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE AUDIO – VIDEO 

 

I SOTTOSCRITTI__________________________E_______________________________________ 

GENITORI DI________________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE/SEZ________________DELLA SCUOLA_______________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

A TITOLO GRATUITO, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 320 COD. CIV. E DEGLI ARTT. 96 E 97 LEGGE 22.04.1941, N. 633 LEGGE 

SUL DIRITTO D’AUTORE, L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’ARSENIO CON SEDE IN VIA MONS. A. SACCO, NELLA PERSONA 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, ALLA PUBBLICAZIONE E/O DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI E DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO CHE 

RITRAGGONO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA, PER SCOPI DOCUMENTATIVI, 

FORMATIVI E INFORMATIVI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ASSICURA CHE TUTTE LE IMMAGINI E LE RIPRESE AUDIO/VIDEO REALIZZATE DALLA SCUOLA, 

NONCHE’ GLI ELABORATI PRODOTTI DAGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, POTRANNO ESSERE UTILIZ-

ZATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO, PER DOCUMENTARE E DIVULGARE LE ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA TRAMITE IL SITO INTERNET DI ISTITUTO, PUBBLICAZIONI, MOSTRE, CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI, CONVEGNI 

E ALTRE INIZIATIVE PROMOSSE DELLA SCUOLA. 

 



I SOTTOSCRITTI, ESONERANO LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITA’ SULL’USO IMPROPRIO DI IMMAGINI E/O RIPRESE AU-

DIO/VIDEO EFFETTUATE, A QUALSIASI TITOL, DA TERZI. 

 

IN CONFORMITA’ DEL D.LGD. N. 196 DEL 30/062003 SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO PUBBLICO DEI DATI A SCOPI DOCUMEN-

TATIVI, FORMATIVI E INFORMATIVI TRAMITE SUPPORTI CARTACEI E TELEMATICI. 

 

SANT’ARSENIO, LI________________________ 

 

IN FEDE 

_________________________   _________________________________________ 

  

(firma di entrambi i genitori) 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI 

(. 54/2006) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________   nato/a a (____________________) 

residente a (__________________________________) in _______________________________n. ______________,   

padre  madre  dell’alunno/a nato/a a ________________________________________ (___________) iscritto alla 

scuola classe ______ sez. ______________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, nel caso di 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 

 

DICHIARA 

 

di aver effettuato le scelte/richieste relative al figlio/a 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 (vedi 

informativa successiva). 

 

 

Luogo e data __________________________         

Il/La dichiarante 

           

_______________________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalla 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale, recependo le nuove 

disposizioni contenuto nel D.Lgs 28/12/2013 n. 154 che ha apportato modifiche al cCod. Civ. in tyema di filiazione. 

 Art. 316 c. 1 Cod. Civ. - 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. c. 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 grave; detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

 Art. 337-quater. c. 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 disposizione sopra indicate, la scelta/richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, dev’essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. 


