
DOMANDA DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale   

“F. TURRINI BUFALINI” San Giustino                      

 
_l_ sottoscritt _______________________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di: � genitore/esercente la responsabilità genitoriale    � tutore      � affidatario 
CHIEDE 

 
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________ sesso �M -�F 

(cognome e nome) 
  

alla scuola dell’infanzia di:   � SAN GIUSTINO  � SAN GIUSTINO Sede di Selci Lama      
           � COSPAIA             � CITERNA per l’a.s. 2021-2022 
 

                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  
� orario prolungato delle attività educative fino a 47,30 ore alla settimana 
� ulteriore prolungamento di orario fino alle ore 18 (servizio a pagamento attivato per minimo 10 posti) 

chiede altresì di avvalersi: 

� dell’anticipo (per i nati dal 01/01/2019 al  30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

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.___________________ 
- E-MAIL ________________________________________________________________ 
- Medico/Pediatra__________________________________________________________ 
 
- la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da: 
(INDICARE DATI ANAGRAFICI DI: PADRE, MADRE, FRATELLI, SORELLE) 
1. ____________________________ ________________________________ ____________________ 

2. ____________________________ ________________________________ ____________________ 

3. ____________________________ ________________________________ ____________________ 

4. ____________________________ ________________________________ _____________________ 

5. ____________________________ ________________________________ _____________________ 
                   (cognome e nome)                                                  (luogo e data di nascita)                                    (grado di parentela) 
 
Firma di autocertificazione * ____________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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          Firma *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* 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.  
 
 

Direzione Didattica “F.T. Bufalini” 
San Giustino 

Prot. n. _____________/B19 
del ____________________ 



 

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  � 
 
Data          Firma *                          
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 

*Genitori/chi esercita la responsabilità 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 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.  
 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________ 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”. 
 
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. 
 
 

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     � 
         
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma: *_________________________________________________________________ 
Studente 
 
________________________________________________________________________ 
*Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto 
di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 
gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

D I R E Z I O N E  D I D A T T I C A  S T A T A L E    
“Francesca  Turrini  Bufalini” 

Comuni di San Giustino e Citerna – c.f. 81003470549 – ���� e Fax 075-856121 

Via E. De Amicis, 2 – 06016 San Giustino (PG) 

e-mail: pgee048002@istruzione.it 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

loro famiglie valido per l'intero corso di studi 
 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
genitore/tutore dell'alunno __________________________________________________________ 
 
dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa di codesto Istituto. È consapevole che, in assenza del 
presente consenso, i propri dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione 
e l'esecuzione delle finalità proprie dell'istituzione scolastica, l'istruzione e la formazione degli 
alunni e gli obblighi e le funzioni amministrative e contabili ad esse strumentali, incluse eventuali 
comunicazioni a terze parti per l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabilito 
dalle norme vigenti. 
 

ESPRIME IL CONSENSO 
 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e del proprio figlio/a conferiti a 
codesta scuola, compresi quelli definiti 'particolari' dal R.E. 679/2016, nei limiti e per le finalità 
descritte nell'informativa. 
Dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di 
responsabilità genitoriale (Art. 316 co. 1, Art. 337-ter co.3, Art. 337-quater co.3) 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 

 
AUTORIZZA 

 
a comunicare a privati o ad Enti Pubblici economici, anche per via telematica, i propri dati personali 
e quelli del proprio figlio/a diversi da quelli particolari o giudiziari, pertinenti in relazione alle 
finalità istituzionali o ad attività ad esse strumentali.  
 
L'ISTITUTO DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. TURRINI BUFALINI di SAN GIUSTINO PG potrà 

comunicare tali dati a: 

 

• compagnie di assicurazioni con le quali siano stipulate polizze; 

• agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori di fiere, musei, gallerie, monumenti, 

parchi-in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

• compagnie teatrali, enti accreditati anche per corsi di aggiornamento in occasione di 

spettacoli, manifestazioni o attività che coinvolgano gli allievi e il personale della scuola; 

• enti privati o pubblici per partecipazioni a eventi, manifestazioni, concorsi o premi cui 

codesto Istituto deciderà di aderire. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati 

solo per le predette finalità. 



□Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 

 
Nel caso si verifichino infortuni, si esprime il consenso a comunicare o trasmettere anche pervia 
telematica a Compagnie di Assicurazione ed agli Enti preposti i dati personali, anche di natura 
sensibile, per gli adempimenti del caso. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per 
le predette finalità. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 

 
Si esprime il consenso alla divulgazione dei dati personali e delle immagini di cui l'ISTITUTO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. TURRINI BUFALINI di SAN GIUSTINO PG 
entrerà in possesso durante lo svolgimento di progetti scolastici (film, libri, raccolte, ecc.) in 
occasione della partecipazione a concorsi o per la realizzazione di manifestazioni pubbliche, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 

  Firma 

 

 
Si esprime il consenso all’eventuale pubblicazione di opere ed elaborati del proprio figlio/a, nonché 
delle immagini e dei video di cui l'ISTITUTO DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. 

TURRINI BUFALINI di SAN GIUSTINO PG entrerà in possesso, sul sitoweb istituzionale, su 
blog e su altri portali telematici propri di questa Istituzione scolastica o su piattaforme social. 
L'eventuale pubblicazione è comunque soggetta alle norme vigenti sulla riservatezza dei 
datipersonali. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 

 
Si esprime il consenso alla divulgazione di immagini riportanti i volti degli alunni dell'ISTITUTO 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. TURRINI BUFALINI di SAN GIUSTINO PG 
presso emittenti televisive o giornali riprese nel corso di manifestazioni svolte sia all'interno che 
all'esterno della scuola. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 



 
Luogo e data 

 
 
 

  Firma 

 

 
Si esprime il consenso alla comunicazione a privati o enti pubblici economici, anche per via 
telematica, di dati personali relativi al proprio figlio/a inerenti intolleranze alimentari o patologie 
necessarie per garantire il corretto utilizzo della mensa scolastica. Tali dati potranno 
successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 

Si esprime il consenso alla conservazione del materiale didattico prodotto e realizzato dal proprio 
figlio/a, al materiale fotografico e video che documenti attività scolastiche cui il proprio figlio/a ha 
partecipato, a scopo di documentazione storico-statistica o di propaganda anche dopo il termine 
degli studi presso l'ISTITUTO DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. TURRINI 

BUFALINI di SAN GIUSTINO PG ovvero dopo un eventuale trasferimento ad altro ISTITUTO 
con esplicito divieto alla diffusione di dati sensibili. 
 

□  Esprime il consenso       □  Non esprime il consenso 
 

Luogo e data 
 
 
 

  Firma 

 


