
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAFRANCA TIRRENA 

SEZIONE RISERVATA AGLI ALUNNI CHE COMPIONO TRE ANNI ENTRO IL 31 Dicembre 2021 

_l_ /I sottoscritt…. ________________________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

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

 

CHIEDE 
 per l’a. s. 2021- 2022 l’iscrizione del__ bambin__________________________________________________________________ 

                              (cognome e nome) 

alla Scuola dell’Infanzia “L. Puglisi” – Castello    ◻ 

alla Scuola dell’Infanzia “E. Mattei“ – Divieto      ◻ 

CHIEDE di avvalersi 

sulla base del piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

◻ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

     dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

◻ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (Tempo con Mensa a totale carico delle famiglie)  

    dalle ore 8.15 – alle ore 16.15 

SEZIONE RISERVATA AGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO 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. 

_l_ /I sottoscritt…. ________________________________________________________________________________________   

(cognome e nome) 

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

 

CHIEDE 
 per l’a. s. 2021- 2022 l’iscrizione del__ bambin__________________________________________________________________ 

                              (cognome e nome) 

 

CHIEDE di avvalersi 

sulla base del piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

◻ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

     dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

DICHIARA 

- _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._____________________________________________ 

 

- che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 3, comma 3,    

  del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119  SI◻  NO◻ 

 

- Dati relativi ai Genitori: 

PADRE:  Cognome e nome_______________________________ Luogo e data di nascita________________________________ 

 

MADRE: Cognome e nome_______________________________ Luogo e data di nascita________________________________ 

 

-Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto, ordine di scuola e classe frequentata 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione*__________________________________________________________________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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).* 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. 
                   Data                                             Firma *         

 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*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero 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”. 

 

 

 
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. 
 



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) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE   

     CATTOLICA ◻ 

 

 

C) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE      ◻ 

 

D) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

      ◻ 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

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 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 del 2003 e successive 

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

 

 

ALLEGATI: 
● COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

● COPIA CODICE FISCALE DI ENTRAMBI I GENITORI E DEL BAMBINO 

● COPIA TESSERINO DELLE VACCINAZIONI DEL BAMBINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17 - Tel./Fax 090/334517 
C.F. 97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
E–mail meic819005@istruzione.it   -  meic819005@pec.istruzione.it 

SITO WEB: http://www.icvillafrancatirrena.gov.it 

 

lnformativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice sulla Privacy 
 

AREA GENITORI 
 

In ottemperanza al disposto normativo, portiamo Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui i Suoi dati 

personali sono destinati. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere:  

- Le finalità istituzionali connesse all’attività scolastiche e alla loro tutela; 

- Amministrazione e gestione di scolari, studenti, personale docente, personale non docente ed ausiliario; 

- Organizzazione delle attività di insegnamento; 

- Associazioni di volontariato, sportive, onlus senza scopo di lucro; 

- Valutazione dei risultati di profitto degli scolari e studenti; 

- Comunicazione di qualsiasi genere strettamente legate all’attività scolastiche; 

- Rilascio di certificazioni, su richiesta dell’interessato, degli scolari, studenti, docenti e non docenti;  

- Amministrazione e gestione fornitori beni e servizi scolastici; 

- La compilazione di dichiarazione INAIL; di dichiarazioni agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, Infortuni sul 

Lavoro;   

 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 

su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del 

Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla 

Privacy definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e 

filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento. 

 

Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere dei servizi richiesti. 

 

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali. 

I dati potranno essere comunicati a: 

- Organi Costituzionali o di rilievo costituzionale: Ministero Pubblica Istruzione, ecc.; 

- Organi di rilievo nell’attività istituzionale scolastica: Provveditorato, ecc; 

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

- Enti pubblici economici e non; 

- Enti previdenziali ed assistenziali; 

- Organismi sanitari personale medico e paramedico; 

- Forze di polizia in genere e a tutti gli organi preposti per la tutela dell’Istituto scolastico; 

- Organizzazioni sindacali e patronati; 

- Familiari dell’interessato nella fattispecie di scolari e studenti; 

- Personale dell’Istituto Scolastico in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione e 

l’organizzazione dei servizi da Lei richiesti; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati 

personali e del diritto alla privacy. 

- Amministrazione Finanziaria, Uffici Tributi Comunali o Regionali, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, 

Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche 

e controlli. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed 

altri diritti) del Codice della Privacy: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 



se non ancora   registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali;  

         b) delle finalità e modalità del trattamento; 

         c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

              d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,          

 comma 2;  

 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

 conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)    l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

              b)   la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  

 quelli di cui  non  è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o  

 successivamente trattati;  

 c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

 loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  

 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a )per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 Garanzia che  le comunicazioni  avverranno  con i soggetti interessati e con divieto di fornire informazioni a terzi a  

 mezzo telefono o di presenza 
 

          TRATTAMENTO DATI ALUNNI 

 

Titolare del trattamento dei dati DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile del trattamento dati DSGA  

 
Come da prospetto di seguito indicato 

Dati generali trattabili Dati sensibili in via riservata Dati giudiziari trattabili previa 

autorizzazione del garante 

Fascicolo personale 

Dati anagrafici 

Carriera scolastica 

Certificati esonero attività sportive 

Comunicazioni alle famiglie 

Stato di famiglia 

Certificato di adozione 

Certificato legge 104 

PED e certificato competenze 

Richieste contributi economici 

Comunicazione servizi sociali 

Certificazioni patologie particolari 

Sanzioni disciplinari 

Scelte religiose e sessuali 

Documenti o atti giudiziari 

Condanne civili e penali 

 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile 

del trattamento dei dati  o, in mancanza di nomina, al Titolare nella qualità di Dirigente Scolastico Prof.ssa  Ester Elide LEMMO  presso 

l’Istituto  Comprensivo di Villafranca Tirrena 

__l_/I sottoscritt___ ………………………………………………………… IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE  

DELL’ALUNNO……………………………………………………………., iscritto/a  per l’a. s.  2021/2022  al plesso  “L. 

Puglisi” Castello  - “E. Mattei” – Divieto , acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 

13 deI D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, presta il 

suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nella presente 

informativa. 
 

 
 

VILLAFRANCA TIRRENA,_______________________________ 

      FIRMA  
 

_____________________________________________________________________ 

                       (leggibile dell’interessato o del genitore o di chi esercita la patria potestà)  

 


