
 

           
            Alla Dirigente Scolastica  

del Circolo Didattico “Ischia 2”   
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - A. S. 2023/2024 
 
 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  
 
_________________________________  nato/a a ____________________________ il ____________  
           PADRE/ MADRE / TUTORE 
              (cognome e nome) 
 
GENITORE dell’alunno/a (cognome e nome del bambino/a) ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione dell___ stess___ al I anno della Scuola dell’Infanzia Plesso _______________________  
per l’anno scolastico 2023/2024 oppure 
 
           chiede di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30/4/2021). 
 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole che le     
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal  
codice penale e  dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del T.U. sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000) dichiara che l'alunn_: 
 
_____________________________________              _____________________________ 
               Cognome e nome                                                                      Codice fiscale 
 

 è nat__  a ________________________________________ il __________________________ 
 

 è cittadino             italiano                straniero (indicare la nazionalità)____________________ 
 

 è residente a ________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ____________________________ 
 
          telefono _____________ altro recapito cui riferirsi in caso di necessità____________________ 
 
          email padre____________________________________________________________________ 
           
          email madre___________________________________________________________________ 
 

 proviene dalla scuola dell’infanzia ___________________________________  sez. __________ 
 
 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie        sì            no 

(Allega documentazione) 
 

        L’effettuazione dei vaccini obbligatori, secondo il calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di 
        nascita, costituisce requisito d’accesso per le iscrizioni presso le scuole dell'infanzia. Pertanto, i            
        bambini non vaccinati non possono essere iscritti e frequentare le predette scuole. 
 

 la propria famiglia convivente, oltre all’alunno, è composta da: 
 
              Cognome e nome                       luogo e data di nascita                       parentela 
 
1) ________________________  _________________________________  ___________________ 

 
2) ________________________  _________________________________  ___________________ 
 
3) ________________________  _________________________________  ___________________ 
 
4) ________________________  _________________________________  ___________________ 
 
5) ________________________  _________________________________  ___________________ 



 

 
 
La/lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità (artt. 75 e 76 del T.U. sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), ai fini dell’eventuale formazione della lista d’attesa per l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia, che il/la proprio/a figlio/a si trova in una delle seguente condizioni: (segnare la 
voce che interessa): 
 
 

� Bambino/a  portatore/trice di Handicap riconosciuto da struttura sanitaria pubblica      
    

� Bambino/a appartenente a nuclei sociali in cui siano presenti genitori o fratelli portatori  
      di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3 

� Bambini/e residenti nel bacino di utenza come da stradario del Comune  

� Bambini/e residenti fuori dal bacino di utenza ma appartenenti al Comune di Ischia  

� Bambini/e non residenti nel Comune di Ischia, ma in altri comuni dell’Isola  

� Vicinanza alla sede di lavoro del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale  
          opportunamente documenta            

� Bambini/e con fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso Plesso (infanzia e/o primaria)  
          in riferimento allo stesso anno scolastico: 
         

              Nome                   Classe e/o sezione 
 
1. ___________________________________                     _______________________ 
 
2. ___________________________________                     _______________________ 
   
n.b. in presenza di alunni con disabilità/disturbi specifici dell’apprendimento, il genitore è 
tenuto a presentare all’atto dell’iscrizione la relativa documentazione. 
 
La/lo scrivente, inoltre, autorizza il Circolo Didattico “Ischia 2” per tutta la durata della frequenza della 
Scuola dell’Infanzia (salvo diverse indicazioni da avanzare da parte degli interessati stessi) a trattare gli 
audio e/o le immagini dell'alunno raccolti da questo Istituto scolastico unicamente al fine di ottenere una 
documentazione storico-didattica o formativa delle attività svolte. Ai sensi dell'art. 6 co., 1, lett. a del 
Regolamento 2016/679 la base giuridica di questo trattamento è rappresentata dal proprio consenso, 
espresso in qualità di soggetto esercente la podestà genitoriale. 
 
Ischia,  ________________                                 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.  
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 
 
Premessa: Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”),desideriamo informarVi che i Vs dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per 
le finalità e con le modalità di seguito indicate . La norma prevede in via di principio il consenso dei soggetti interessati per poter 
procedere al relativo trattamento. 
Pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
1. Fonti dei dati personali : I dati personali oggetto del trattamento sono quelli da Voi direttamente forniti o presso terzi che 

nella fattispecie è possibile esemplificare riferendoci ad altre Istituzioni Scolastiche, pubbliche o private, con le quali avete avuto 
precedenti rapporti; al  Vs Comune di residenza. 

2. Finalità dei trattamenti di dati : I dati  forniti o acquisiti da altre istituzioni verranno trattati per finalità connesse agli obblighi 
previsti da leggi,regolamenti,normative comunitarie,disposizioni impartite da Organi ed Autorità dello Stato, da Enti Locali  o per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla attività di istruzione e formazione. In via esemplificativa è possibile 
esemplificare: 

• Organizzazione delle attività didattiche e di valutazione; adempimento degli obblighi previsti dalla normativa scolastica 
vigente; 

• Svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche previste nel Piano dell’offerta formativa e dalla programmazione annuale 
come attività aggiuntive,visite d’istruzione e così via; 

• Attività comunque correlate con l’attività della scuola come le elezioni degli organi collegiali; 
• Adempimenti di carattere amministrativo e contabile connesse all’attività della scuola quali il premio assicurativo, 
  attestazioni, contributi volontari e simili; 
  
 



 

 
 Per le predette finalità fornire i dati personali è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità ad instaurare  
  rapporti con l’Istituzione scolastica. 
• Svolgimento di attività comunque correlate a quelle della scuola ma con finalità non strettamente didattiche o 

amministrative quali associazione genitori, associazione allievi, etc. 
        Per la predetta finalità non è obbligatorio fornire i dati personali. 
 
 
3. Modalità di trattamento dei dati personali : Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 Manuale, informatizzato, telematico con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, con criteri di sicurezza e  
riservatezza dei dati richiesti,anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza . La raccolta ed il trattamento  
dei dati saranno ,in ogni caso, improntati ai principi di necessità e di finalità istituzionale, nonché di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati ne 
dettaglia procedure e responsabilità. Esso può essere consultato all’ Albo dell’Istituto.  

4. Dati sensibili: Per il corretto esercizio dell’attività di istruzione e di formazione  Le potranno essere richiesti dati sensibili e/o  
   giudiziari  riguardanti l’alunno e i familiari quali : 

- l'origine razziale ed etnica; 
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; 
- lo stato di salute e /o  di disabilità ; 
- la situazione familiare. 

Il rifiuto a fornire i predetti dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Istituzione scolastica ed in ogni caso 
determinerebbe il non pieno ed efficace esplicarsi del servizio di istruzione e formazione.  
In ogni caso, i dati in questione non saranno oggetto di diffusione. Possono ,invece, essere comunicati – per le finalità connesse 
al trattamento – ad altri soggetti che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica-organizzativa, ovvero ad altri 
soggetti per eseguire obblighi derivanti dalla legge o per adempiere a specifiche richieste dell’interessato. Tali soggetti operano in 
qualità di incaricati del trattamento e sono identificabili in personale interno alla Scuola : docenti,anche esterni, personale 
amministrativo, collaboratori scolastici.  
E’ possibile la comunicazione anche a soggetti che operano come distinti ed autonomi titolari. In linea esemplificativa i dati 
personali potranno essere comunicati a : 
 Autorità scolastiche, Organi di vigilanza e di controllo, Autorità fiscali, Organi di polizia, Magistratura, Società Assicurative, Enti 

previdenziali e di assistenza, Servizio pubblico di medicina legale e/o di prevenzione collettiva.  
5. Trasferimento dei dati personali all’estero : Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero. 
6. Diritti dell’Interessato : L’interessato o chi ne fa le veci, a mente dell’art 7 del Codice, ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento la conferma e l’eventuale comunicazione in forma intelligibile dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; di avere indicazione dell’origine dei dati stessi, nonché delle finalità,modalità e logica applicata al trattamento; di 
conoscere gli estremi identificativi del Titolare e se presente del Responsabile o dei Responsabili, delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l’aggiornamento o la rettifica o,se vi è l’interesse, l’integrazione dei 
dati nonché la cancellazione;la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento. L’interessato potrà esercitare i propri diritti e ottenere informazioni  rivolgendosi 
al Responsabile del trattamento o, in mancanza, al Titolare. 

7. Titolare del trattamento è : la Direzione Didattica II Circolo Via Nuova Cartaromana, 17 – Ischia (NA) nella persona della 
Dirigente Scolastica pro tempore dott.ssa  Rossetti Patrizia, ivi domiciliato per la sua carica. 

8. Responsabile del trattamento, all’uopo designato dal Titolare, è : Sig.ra Pezzullo Luisa, assistente amm.vo pro - tempore del  
Circolo, domiciliata per la sua carica  presso gli Uffici del Titolare, Via Nuova Cartaromana, 17 – Ischia (NA). 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema 
di filiazione. 
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 
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 co. 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 detto comportamento anche al fine della modifica delle 
modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 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 disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilita' genitoriale. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Consenso dell’interessato  al trattamento di dati personali 
  
Il/La sottoscritto/a, nel dichiarare di aver ricevuto l’informativa  fornita dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 - Regolamento ministeriale del 7/12/06 - esprime il consenso 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
 
 
Ischia, ___________________    Firma ______________________________________ 
 
                                                                
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 _____________________________________________________________  
 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
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    
                                                       
 
                                                                   Firma: ________________________________________ 
                                Genitore o chi esercita la potestà  
 
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. 
 

 
 

DICHIARAZIONE DEI DATI DEI GENITORI  PER  PREDISPOSIZIONE  
GRADUATORIA  e ELENCHI degli ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI di ISTITUTO: 

 
 COGNOME  

e NOME 
COMUNE 

DI 
NASCITA 

 

DATA 
DI 

NASCITA 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

 

TITOLO 
DI 

STUDIO 

PROFESSIONE 

PADRE 
 

    
 
 

  

MADRE 
 

   
 
 

   

 
     


	CHIEDE
	n.b. in presenza di alunni con disabilità/disturbi specifici dell’apprendimento, il genitore è tenuto a presentare all’atto dell’iscrizione la relativa documentazione.


