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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
                                                                 

Al Dirigente Scolastico dell’I. C. “PRINCIPE DI PIEMONTE” di  S. MARIA C.V. (CE) 
  

_l_  sottoscritt_  ______________________________________________________________________________  
                                                                                                              (cognome e nome) 

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

CHIEDE 
l’iscrizione del__bambin_ ______________________________________________________________________ 
                                                                                                              (cognome e nome) 
                                                                      

a codesta scuola dell’infanzia I.C. Principe di Piemonte di Via Curri per l’anno scolastico 2021/22 ed accetta l’orario di 

funzionamento della stessa: ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI, 
 

CHIEDE 
altresì di avvalersi: 
      

      dell’anticipo per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022 (Nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente 

alla disponibilità di posti e alla precedenza per i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 

A tal fine DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 

in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 
 

- _l_bambin_  ________________________________________________________________________________________ 
                                        (cognome e nome)                                                                                                       (codice fiscale) 

- è nat_ a _______________________________________________________   il __________________________________ 
 

- è cittadino italiano - altro (indicare la nazionalità) _______________________________________________________ 
 

- è residente a ______________________________________________________________ (prov. ) ___________________ 
   

- Via/piazza _________________________________________ n. ______ tel.* ___________________________________ 
 

-e-mail * _______________________________________   
 

- generalità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale: 

1  ____________________________________     __________________________________    _______________  
        (cognome e nome)                                                                                   (luogo e data di nascita)            n°  cellulare *                                                         

2  ____________________________________     __________________________________    _______________ 
      N.B. * dati obbligatori  

 

- L'alunno/a con disabilità   SI      NO  
Allegare entro 10 gg. dalla chiusura delle iscrizioni copia della documentazione di legge. 

- L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   SI    NO               
Allegare entro 10 gg. dalla chiusura delle iscrizioni la documentazione prevista dalla normativa sull’obbligo vaccinale. 

 
 

                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                                 Firma di autocertificazione (Legge 127/1997, DPR 445/2000)  

                                                                                                                          da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola   

                                                                        

 

 

I sottoscritti dichiarano di avere 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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

 Data ________________________           Firma  ____________________________________________ 
 
 

Firma  ____________________________________________ 
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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      □ 
 
I sottoscritti dichiarano di avere 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. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 
 

           Firma  ____________________________________________ 
 
 

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”. 

 

 

 

Chiedono di avvalersi: 

 Attività didattico – educative con assistenza di personale docente. 

 Mancata frequenza nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

                                                                         Firma  _______________________________________ 

 
 

                                                                         Firma  _______________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

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

Religione Cattolica 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON SI AVVALGONO dell’insegnamento  

della Religione Cattolica 
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 In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione per l’a.s. 2021/2022, si provvederà a stilare 

una graduatoria, relativa ad ogni ordine di scuola, utilizzando i criteri di priorità stabiliti dal C.d’I. con delibera 38 del 26.11.2019. 

 Criteri Punti Punteggio 

 Alunni residenti nel comune      40  

 Alunno che compie 5 anni entro dicembre 2021    30  

 Alunno che compie 4 anni entro dicembre 2021 20  

 Alunno che compie 3 anni entro dicembre 2021 10  

 Alunno che compie 3 anni entro aprile 2022 3  

 Alunni diversamente abili con certificazione Asl 25  

 Alunni con segnalazioni da parte delle strutture delegate al servizio alla persona  

(Asl, Tribunale, Comune) 

15  

 Famiglia mononucleare 5  

 Alunni con un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola (è richiesta autocertificazione)  

  

3  

Per ogni fratello o sorella già frequentanti: 

 la scuola dell’obbligo     30  

 la scuola dell’Infanzia    8  

TOTALE  
Consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia, e che, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti 
 

                                                                         Firma  _______________________________________ 

 
 

                                                                         Firma  _______________________________________ 

 
I sottoscritti genitori, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

ACCONSENTONO                                 NON ACCONSENTONO             

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali/dei dati personali 

relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo) . La 

comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

a compagnie di assicurazione; ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti 

in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; a compagnie teatrali o enti accreditati, in occasione di spettacoli e/o attività 

integrative; a soggetti organizzatori di concorsi linguistici, matematici ed informatici. 

              

                                                         Firma  _______________________________________   

                                                                                                    
                                                         Firma  _______________________________________                                                                                                      

 

                           AUTORIZZANO                                          

gli insegnanti:  

 ad effettuare foto e/o riprese con videocamera al/alla proprio/a figlio/a durante lo svolgimento delle attività all’interno della scuola e 

in occasione di iniziative esterne, sapendo che le stesse verranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici;                      
      SI                          NO    

 a far partecipare il/la proprio/a figlio/a ad ogni uscita didattica sul territorio ritenuta opportuna ai fini didattici per tutti gli anni in cui 

frequenterà codesta scuola.          SI                                 NO                                                                                                                    

                                                       Firma  _______________________________________  

              

                                                       Firma  _______________________________________                                                                                         
 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -SCUOLE STATALI-  (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Trattamento dei dati forniti 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 
Titolare del trattamento è l’I.C. “PRINCIPE DI PIEMONTE” di Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Rosa PETRILLO. 
l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è titolare dei soli dati che, in 
fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

Responsabili del Trattamento 
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Angelina DI RISO, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nel dott. avv. 
Salvatore Copersito email: info@maintech.me 

Base giuridica e finalità del trattamento 
Ai sensi della normativa vigente, le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia avvengono in modalità cartacea. 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati 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] lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell'art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Programma 
Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti; 
[3] 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 che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

Obbligo di conferimento dei dati 
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 alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; 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 devono essere 
comunque 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 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 
   •    la conferma dell'esistenza dei dati personali, 
   •    l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 
   •    la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 
   •    gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai 
quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 
   •    il periodo di conservazione; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

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.  

 

 


