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 Al Dirigente Scolastico del I CIRCOLO DI SPOLETO 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

CHIEDE, per l’anno scol. 2023 /2024

l’iscrizione del bambino/a ___________________________________________________  alla 
( nome e cognome) 

Scuola dell’Infanzia di _______________________________________________e di avvalersi di: 
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino oppure
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana

CHIEDE altresì di poter fruire: 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile        2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023.

DICHIARA che il bambino/a 

• è nat _ a ___________________________(Stato) ___________________ il __________________

• Codice Fiscale _______________________________________________

• è in regola con l’adempimento dell’obbligo vaccinale: □ SI □ NO

• è giunto/a in Italia dal _____________________  (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana nati all’estero )

• è residente a  ________________________  ( prov) ________________ in Via/Piazza ___________

________________________  n. ___

DICHIARA, inoltre, che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

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

Madre   ___________________      ____________________________    ____________________________ 

e-mail  ____________________________________________ Tel. __________________________

   (cognome e nome)  (luogo e data di nascita)    (codice fiscale) 
Padre  _____________________      ____________________________    ___________________________ 

e-mail   _____________________________________________Tel. __________________________

 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 comunque condivisa. 

Le verifiche inerenti l’adempimento dell’obbligo vaccinale verranno effettuate secondo quanto disposto dall’art. 3 bis del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 

 ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA di    ___________________________________________ 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE SEZIONI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA  (Delibera del Consiglio di n.3 del 21/12/2022) 

1. ALUNNI IN ETA’ iscritti entro il termine dato dalla normativa dell’anno di riferimento;
2. ALUNNI IN ETA’ iscritti dopo il termine dato dalla normativa;
3. ALUNNI ANTICIPATARI.

A parità di condizione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 
a) Disabilità
b) Fratelli o sorelle frequentanti il plesso
c) Bambini in situazione di disagio documentato dai servizi sociali
d) Alunni residenti nella frazione/nel bacino di utenza dato dai trasporti scolastici
e) Maggiore età anagrafica.

Gli alunni IN ETA’, in situazione di disabilità, hanno la precedenza indipendentemente dalla data di
presentazione della domanda di iscrizione.

Per i plessi periferici serviti da più linee di trasporti, il criterio di residenza viene così declinato: 
- 1.residenza nella frazione
- 2.residenza nel bacino di utenza servito da un solo trasporto
- 3.residenza nel bacino di utenza servito da più trasporti

MODULO per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico 2023-2024

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 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 annose 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: _______________________________       Firma: _______________________________ 

Genitori o chi esercita la potestà genitoriale (/tutore/affidatario per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado se minorenni) 
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. 

Art. 9.2 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. 
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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. 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2023-2024

Alunno/a _______________________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA □

DI PERSONALE DOCENTE

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA

RELIGIONE CATTOLICA □
accompagnati o prelevati dal genitore o da un adulto delegato

Firma: __________________________________       Firma: _____________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo, 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Data ___________________ 



4 

AUTORIZZAZIONE  ALLA RIPRESA ED ALL'USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI SONORE 

Preso atto dell'informativa di seguito allegata, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, 
dall’Istituto Scolastico “Direzione Did.ca Statale 1° Circolo” con sede in Piazza XX Settembre n. 8 – 06049 
Spoleto (PG), Cod. Meccanografico pgee05100t 

Noi sottoscritti _________________________________________________________ genitore 1 

__________________________________________________________ genitore 2 

dell’alunno/a_________________________________ nato/a____________________ il _____________ 

iscritto alla scuola dell’ Infanzia di ___________________________________________sez. ____ 

relativamente alle seguenti attività:  

• effettuazione e diffusione, per l’intera durata del triennio, di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce di nostro/a figlio/a durante le attività educative
e didattiche organizzate dalla scuola per scopi documentativi, formativi e informativi.

  ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO        NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

• utilizzo e pubblicazione delle immagini di nostro/a figlio/a sul sito web dell'Istituzione scolastica, sui
social (Facebook e Instagram) dell’ Istituto e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa, ai
media televisivi, come documentazione delle attività e dei progetti organizzati dalla Scuola
nell'ambito delle attività scolastiche o extrascolastiche.

  ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO        NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO 

Nel caso di consenso, 
CONFERMIAMO 

di non aver nulla a pretendere, nei confronti della Scuola, in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 - GDPR in qualsiasi momento potremo esercitare i Diritti 
dell’Interessato (da art. 15 ad art 22 e collegati - GDPR) e, in modo specifico, avvalerci del diritto di revocare 
l’autorizzazione al trattamento delle immagini e delle riprese audio – video, ferma la liceità del pregresso 
trattamento effettuato prima della revoca del consenso. 

Spoleto, lì _______________________  Firma del Genitore (1)   _____________________________   

Firma del Genitore (2)  ______________________________ 

Qualora il documento sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta è stata condivisa: Il/La sottoscritto/a 
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. 

Firma del genitore/tutore  _________________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento relativo a riprese video, foto e registrazioni 
ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR 

Si informa che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni vengano raccolte attraverso 
videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività didattiche condotte da docenti 
dell’Istituto scolastico. In esse gli studenti saranno ritratti solo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche comunque 
connesse alla vita della Scuola: apprendimento, viaggi di istruzione, attività teatrale, competizioni sportive, 
premiazioni, riconoscimenti, ecc. 
Il trattamento di comunicazione e diffusione delle predette attività è finalizzato a fini documentali, all’informazione su 
eventi e momenti positivi della vita della Scuola, anche attraverso il sito web e social dell’Istituto scolastico, oppure 
attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi. 
Il materiale sarà inoltre utilizzato per incrementare l’archivio storico dell’Istituto scolastico, attraverso la 
conservazione della documentazione a fini storici, scientifici e statistici. 
In nessun caso il materiale di documentazione raccolto verrà ceduto a terzi, o comunque utilizzato, in contesti che 
pregiudichino la dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 
Le registrazioni vocali, i filmati e le immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’Istituto scolastico. 
Ai fini di documentazione storica dell’attività didattica e formativa dell’Istituto scolastico, le riprese di fotografie, video 
o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce degli alunni, all'interno di attività educative e
didattiche organizzate dalla Scuola per scopi documentativi, formativi e informativi, non saranno distrutti e saranno
conservati nell’archivio storico dell’Istituto.

Il Titolare del trattamento è Direzione Did.ca Statale 1° Circolo, con sede in Piazza XX Settembre n. 8 Spoleto (PG) Tel. 
074349883-49780 – e mail pgee05100t@istruzione.it, pec pgee05100t@pec.istruzione.it, Cod. Meccanografico 
pgee05100t. 
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è Sigma Informatica Srl – Avv. Elisa Prepi, contattabile al seguente 
indirizzo mail: privacy@sigmainformaticasrl.it.  
Diritti dell’interessato (da articolo 15 ad articolo 22 e collegati - GDPR) 
Per esercitare i diritti di revoca del consenso, accesso, rettifica, limitazione di trattamento, cancellazione, portabilità 
dei dati e opposizione al trattamento dei dati personali, l’interessato può scrivere all’indirizzo email 
pgee05100t@istruzione.it, oppure pec pgee05100t@pec.istruzione.it od inviare una raccomandata alla sede 
dell’Istituto scolastico. 
E’ inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 
Si riporta di seguito, per esteso l’articolo 21 - Diritto di opposizione del GDPR: 
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione  particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di
dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
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