
                                                                                                                  Allegato Mod. A                                           
             DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA o SEZIONE “PRIMAVERA”                                 
  Al Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Via Marsala - VOGHERA 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________in qualità di  □padre  □madre  □tutore 
                                (cognome e nome IN STAMPATELLO))       

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin__   ___________________________________________________ 
                                                                                                                           (cognome e nome IN STAMPATELLO) 

□ alla scuola dell’infanzia _________________________________ per l’a.s. 2021/2022 
                           (denominazione della scuola) 

□ alla sezione “Primavera” per l’a.s. 2021/2022    (fascia di età 24/36 mesi  - retta 

   mensile) 
 

                CHIEDE di avvalersi di: 
 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  - dalle ore 8.30 alle ore 16.30    

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

□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2019)  subordinatamente  alla  disponibilità  di  posti e  alla 

   precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021  

 

               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. __________________________ 
 
- il proprio nucleo familiare è composto, oltre al bambino, da: 
1. ______________________________     _________________________                      PADRE 

2. ______________________________     _________________________                      MADRE 

3. ______________________________     _________________________             _______________ 
                       (cognome e nome)                                       (luogo e data di nascita- cittadinanza)                                             (grado di parentela) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □  

 
 

Firma di autocertificazione     ____________________________________  (Legge 127/1997 DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa della scuola ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  
Noi  sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________  autorizziamo 

gli insegnanti al trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nei lavori  realizzati nei vari anni scolastici, 
documentati per mezzo di fotografie, filmati, prodotti multimediali o qualsiasi altro  supporto  nella sua 
forma originale o elaborata per la diffusione in ambito multimediale e non, ai fini della partecipazione a 
mostre, pubblicazioni, concorsi scolastici ed altri tipi di concorso banditi da pubbliche amministrazioni o  
enti privati, italiani ed esteri. Per detta prestazione non abbiamo nulla a pretendere. 
 
Data ________________ 

 
 
Il padre________________________________ La madre____________________________________ 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
 
 
 

            
 
 



 
                                                                                                
             Allegato  Scheda B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022  

                                                                                             
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 prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          □ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □ 

In alternativa ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 

 
Data _________               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) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione , 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 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 del2003 
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento europeo e del consiglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA  DELL’INFANZIA  STATALE  DI _____________________________ 

 
Oppure “SEZIONE PRIMAVERA” presso scuola infanzia PONTEVECCHIO                                   
 

 
ALUNNO/A:___________________________________________________                                                  

 
 

 
TELEFONO: ______________________ 

CELL.MADRE:_____________________           
CELL.PADRE:_____________________ 

 
NONNI MATERNI:___________________________ 

NONNI PATERNI:____________________________ 
       
LAVORO MADRE: ____________________________ 
LAVORO PADRE:_____________________________ 

 
ALTRI NUMERI (specificare):_____________________________________ 

 
INDICARE ALLERGIE O ALTRO: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI  FARMACI  SOMMINISTRATI ABITUALMENTE: 
____________________________________________________________ 

 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE E CONSEGNARE IN SEGRETERIA: 

- FOTOCOPIA LIBRETTO DELE VACCINAZIONI O CERTIFICATO 
RILASCIATO DALL’ASST  

- FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA O CODICI FISCALI DELL’ALUNNO/A E 

DEI GENITORI 
- N. 1 FOTO TESSERA DELL’ALUNNO/A 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno  

                    n. 3 del 14/03/1995; 

      

                   S I     C E R T I F I C A  

 

 

Che la fotografia qui applicata è di  …………………………… 

………………………………………………………………………………     

Nato/a a …………………………………………………………………        allegare 

Il ……………………………………………………………………………     foto tessera 

Residente a ……………………………………………………………. 

In Via ……………………………………………………………………. 

Iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Statale: 

…..…………………………………………………………………………. 

 

Si rilascia il presente documento di 

Riconoscimento  in carta libera per 

gli  usi  di  cui al l’art. 293 del T.U. 

delle leggi P.S. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Dott. Maria Teresa Lopez)   
 

 
 



                                    
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Via Marsala – Voghera 

  
I sottoscritti ……………………………………………………………….… e ………………………………..…………………………….……….…………… 

genitori / tutori dell'alunn__ …………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

classe/sez............................................. della Scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria Statale ………………………………………………………….  

attestano col presente di aver ricevuto copia della Informativa alle famiglie degli alunni resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

sul trattamento dei dati personali (privacy) e di averla compresa. 

In relazione alla manifestazione del consenso (facoltativo) al trattamento dei dati dell'alunno/a anche nella forma di immagini o riprese 
audio-video per un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici o promozionali dell’Istituto Comprensivo (finalità di cui al 

punto 2b dell’Informativa), ai sensi della normativa vigente, si esprimono così:           □ SI’                   □ N O  

                                       Data,                               Firma …………………………………. 
 
                                                                                           ……………………………………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trattenere la parte sottostante 

Trattamento dei dati personali (privacy) - Informativa alle famiglie degli alunni ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

La scuola vi informa che per quanto riguarda la tutela dei dati personali (privacy) provvede ad applicare le norme previste dal Regolamento UE 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) e dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e, per l’effetto, fornisce le seguenti informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è l’Istituto Comprensivo Statale di Via Marsala – Via Marsala 13 VOGHERA (PV), C.F. 95032770182, - tel: 0383/41371 

- fax: 0383/41598, mail pvic826009@istruzione.it; PEC pvic826009@pec.istruzione.it, nella persona del rappresentante legale, il Dirigente Scolastico pro 

tempore. 

Il responsabile per la protezione dei dati nominato è contattabile, per questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal 

GDPR, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.icviamarsalavoghera@outlook.it, tel. 0383/41371 [numero fisso della scuola], 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

2.a Il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e nello specifico: predisposizione delle graduatorie, 

smistamento e accettazione delle domande di iscrizione sulla base della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, in caso di richieste eccedenti; 

perfezionamento dell'iscrizione e successiva gestione amministrativa dell'alunno con riferimento ai servizi connessi alla didattica; gestione amministrativa e 

didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 (a mero titolo esemplificativo 

sono incluse anche le attività di gestione per i viaggi di studio ed istruzione in Italia ed eventualmente anche all'estero, per la gestione delle pratiche sportive e 

per le eventuali pratiche d'infortunio). 

Il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, correlato all’attività 

di istruzione, nonché sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo all’Istituto Comprensivo Statale di Via Marsala in Voghera.  
Si specifica inoltre che il trattamento di categorie particolari di dati (dati sensibili) e/o eventualmente giudiziari è necessario per l’adempimento del sopra 
indicato compito di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale. Tali dati non saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici in applicazione di disposizioni vigenti, anche in materia sanitaria e giudiziaria. 
Per i trattamenti effettuati da pubbliche amministrazioni a ciò legittimate da Leggi e Regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e, conformemente al principio di minimizzazione, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento di quanto sopra indicato. 
L’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati personali implicherà l’impossibilità di valutare la richiesta di iscrizione, provvedere agli obblighi legali e agli 
adempimenti previsti dalla normativa applicabile, comportando quindi l'esclusione dalla fruibilità dei servizi coinvolti dal trattamento specifico.  
2.b Il trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche programmate, può concernere anche l’effettuazione di fotografie e/o riprese audio-

video per un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari, foto di classe eventualmente consegnabili alle famiglie 

degli altri alunni su richiesta) o promozionali dell’Istituto Comprensivo (a titolo meramente esemplificativo, anche per eventuali pubblicazioni) o per la 

rendicontazione delle attività svolte (ivi inclusa la partecipazione a mostre o concorsi banditi da pubbliche amministrazioni o enti privati, italiani o esteri), 

anche tramite il sito della scuola o altri eventuali canali di comunicazione ufficiali dell’Istituto. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica di tali 

trattamenti è il consenso (facoltativo). L’eventuale mancata manifestazione del consenso non pregiudica i trattamenti e le finalità di cui al precedente punto 

2.a. 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nonché all’applicabile massimario di scarto e conservazione, nei 
termini massimi previsti dalla stessa. 

4. ASSENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

I dati trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali possono essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità del titolare, nonché tramite responsabili esterni del trattamento 
ed essere comunicati per le finalità istituzionali alla Pubblica Amministrazione (a livello nazionale e locale) e a tutti quei soggetti legittimati da norme di legge o 
regolamento. 

I dati personali – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali e dell’ANAC – possono essere soggetti a diffusione sul sito scolastico, per il perseguimento di finalità istituzionali o di promozione dell’attività 
didattica, in presenza delle sopra indicate basi giuridiche. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali non sono ordinariamente oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare 
i diritti, nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento UE 679/2016, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 undecies d.lgs. 196/2003, può 
rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati e/o con modulistica di cui può chiedere copia in segreteria. L’interessato ha il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione al 
titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/


 
 


