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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pascoli - Crispi” – MESSINA 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________in qualità di   

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________________________________________ 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021-22 

chiede di avvalersi   

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 

Il/la bambino/a   

Codice fiscale   

 

                

è nato/a   il  

è cittadino �italiano � altro (indicare   nazionalità) ______________________________________________ 

è residente a                             prov.  

Via/Piazza  n.  

Telefono casa  Cell. Madre  Cell. Padre  

Altro recapito   e-mail  

- la propria famiglia è composta, oltre al /la bambino/a, da: 

                   (cognome e nome)              (luogo e data di nascita)           (grado di parentela) 

1.    PADRE 

2.    MADRE 

3.     

4.     

5.     

6.     

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie di cui si allega certificazione rilasciata dall’Ente competente 

Come previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 

documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso. 

 

Data _____________________               Firma di autocertificazione   ___________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA                

A.S.2021/2022 

 padre  madre  tutore 

SI NO 
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Il/la sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola e consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione di tutte le richieste, chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a, 

in ordine preferenziale (da 1 – prima scelta – a 4), alla sezione con l’organizzazione e le caratteristiche di seguito 

indicate: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE TURNO NORMALE PLESSO EX I.A.I.  
(ore 40 settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 con mensa) 

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE TURNO RIDOTTO PLESSO EX I.A.I.  
(ore 25 settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15) 

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE TURNO RIDOTTO PLESSO CRISPI  
(ore 25 settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15) 

 
 

DICHIARA, di non aver presentato contemporanea domanda di iscrizione presso altra scuola. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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/a _______________________________________________________________________________________ 

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   

                    Firma ____________________________ 

Legge n. 121 del 25 marzo 1985, Art. 9.2: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi 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. 

 

L’attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa sono definite con delibera 

n. del 21/12/2020 del Consiglio di istituto Il genitore dichiara che il proprio figlio si trova nelle seguenti 

condizioni di precedenza per le iscrizioni a.s. 2021/2022 

Precedenze assolute: 

Precedenze di legge (L. 104/92) 

Alunni i cui genitori lavorano all’interno dell’Istituzione scolastica 

 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci: 

Presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso: punti 6  

Alunno residente nella Circoscrizione ove ha sede l’Istituto: punti 5  

Bambino di 5 anni: punti 4  

Bambino di 4 anni: punti 3  

Entrambi i genitori lavoratori: punti 2  
 

  

             Firma (genitore o legale rappresentante) 

 

 _________________________________ 
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DICHIARAZIONI PERSONALI PER PARTICOLARI ESIGENZE 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   padre  madre  tutore 

dell’alunno/a      

 

 Dichiara che entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale 

  

 Dichiara che è in atto un regime di separazione legale e che il genitore affidatario è  

 

Ai fini della tutela del minore, dichiara che le persone sotto indicate sono coloro alle quali la Scuola può fare 

riferimento per ogni necessità ed a prelevare il minore all’uscita, in caso di assenza del genitore: 

 

Cognome Nome N. documento di identità Firma Tel. 

     

     

     

     

 
  

Delle stesse si allega fotocopia del documento di 

identità (in corso di validità) 

 

Firma (genitore o legale rappresentante) 

 

______________________________________ 
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INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N.196/2003 PER 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 
 
Gentile Signore/a  

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente 

come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che 

sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 

653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge 
n. 104/1992, Legge n.53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 227/2005; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, Dlgs 

196/2003, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria, cosi come indicati dall’articolo 4 comma 1 lettera e) del Codice; 

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico 
Provinciale, organi di Polizia Giudiziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
4. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), 

eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; 

5. si fa, inoltre, presente che è possibile che: 
· foto di lavori e di attività didattiche e filmati afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito della scuola; 

· vengano effettuate durante l'anno foto di classe; 
· vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In questo ultimo caso le immagini saranno adeguatamente conservate e non saranno 

diffuse e ad esse avrà accesso solo il personale della scuola appositamente incaricato. 

Si fa presente che, per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile 
rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 10 del presente atto; 

6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto 

previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice; 

8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti 

previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

9. il Titolare del trattamento è: 

Istituto Comprensivo “Pascoli - Crispi” Via Monsignor D’Arrigo is. 401 – 98121 Messina tel./Fax 090/36007 – e-mail meic87300t@istruzione.it; 

10. al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli 

collegati), che per sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

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.  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data ___________________ 

Firma ___________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 

dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 

soltanto all’affidatario). 

mailto:meee00800r@istruzione.it

