
1 

 

   

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina 

88050-Sellia Marina-CZ- 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

in qualità di:  genitore [         ]  tutore [         ]  affidatario [         ] 

Telefono:_____________Cellulare:_______________ e-mail:______________________________ 

 

C H I E D E  

 

l’iscrizione del bambino/a_ :______________________________________________________alla 

Scuola dell’Infanzia del plesso_______________________________________ per l'a.s. 2021-2022 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

___l___  bambino/a________________________________________________________________ 
   (cognome e nome)          

(codice fiscale):___________________________________________________________________ 

 nato a_________________________________prov.______________il______________________ 

 è cittadino [    ] italiano [    ]  altro (indicare quale)____________________________________ 

 è residente a _______________________________________________ (prov. ) ____________ 

Via/piazza _____________________________________________________________ n. ____ 

 proviene dalla scuola : ___________________________________________Sezione________ 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI [....]    [....]  NO  
In merito alle vaccinazioni si segnala che, 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, 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 alla scuola stessa. Tale documentazione sarà 
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acquisita dalla scuola mediante la trasmissione degli elenchi alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti entro il 10 marzo 2020.  

 

 ha le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari_____________________________________  

 è bambino/a con disabilità     SI [....]    [....]  NO  

 è bambino/a con DSA      SI [....]    [....]  NO  

Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di bambino/a, rispettivamente, con 

disabilità o DSA, la domanda  di iscrizione, andrà perfezionata consegnando in segreteria copia 

della certificazione rilasciata dall’ASP di appartenenza insieme ad altra documentazione sanitaria, 

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 La propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da: 

 

_________________________ ____________________ _________________________________ 

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

 

_________________________ ____________________ _________________________________ 

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

 

_________________________ ____________________ _________________________________ 

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

 

________________________ ____________________ _________________________________ 

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

 

-Indica i seguenti dati ai soli fini della compilazione degli elenchi elettorali degli OO.CC.: 

-padre: 

_______________________________________________________________________________  

-madre: 

________________________________________________________________________________ 

-tutore: 

________________________________________________________________________________

-affidatario: 

________________________________________________________________________________ 

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

 

Sellia Marina, ____/____/2022 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
    FIRMA DEI GENITORI 

   ( o da chi esercita la responsabilità  genitoriale)   

Firma di autocertificazione  
(Leggi 15/1968-127/97-131/98-DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato 

della scuola 

Note Importanti : 

(1) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dei genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si  

intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia sta condivisa.  
(2)  Nel caso di separazione legale, con sentenza del tribunale, si prega di presentare in segreteria la relativa documentazione, 
specificando il genitore affidatario e se esistono vincoli restrittivi per l’altra/o; 
(3) Indicare se il bambino/a è in affido congiunto           SI    [      ]   NO  [      ] Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la 
domanda di iscrizione presso la segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
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Il/la sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei 

vincoli organizzativi dettati dall’organico di Istituto , chiede che il/la proprio/a figlio/a possa essere 

iscritto/a al seguente modulo orario: 

 

I OPZIONE   [     ]  

     

 

TEMPO SCUOLA  

CON ORARIO SOLO      

ANTIMERIDIANO 

ORE 25 (1) 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 

 

Firma:___________________________________ 

 

II OPZIONE  [     ] 

 

TEMPO SCUOLA 

ORDINARIO DI ORE 

40 (1) 

          

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00  

CON MENSA 

 

Firma:___________________________________ 

 

 

NOTA (1) LA SCELTA ORARIA  EFFETTUATA DIVENTA OBBLIGATORIA 

 

SERVIZI: 

 

MENSA SI     [     ] 

 

  NO   [     ] 

CHIEDE ALTRESI' DI AVVALERSI: 

 

[        ] DELL’ANTICIPO   ( per i nati entro 30 Aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di 

 posti e alla precedenza dei nati che compiono TRE anni entro il 31 dicembre 2021). 

 

Il /la sottoscritto/a_______________________________________________________, dichiara  

 

che ha già un figlio/a che frequenta la scuola del plesso di:___________________________ 

 

Sellia Marina, _____/_____/2022 

 

____________________________/___________________________ 

       FIRMA DEI GENITORI 

      ( o da chi esercita la responsabilità genitoriale)  

 
 

Firma di autocertificazione  
(Leggi 15/1968-127/97-131/98-DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola 
 

Note Importanti : 

(1) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dei genitori.  
(2)  Nel caso di separazione legale, con sentenza del tribunale, si prega di presentare in segreteria la relativa documentazione, 
specificando il genitore affidatario e se esistono vincoli restrittivi per l’altra/o; 
(3) Indicare se il bambino/a è in affido congiunto           SI    [      ]   NO  [      ] 

 Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la segreteria entro l’avvio del nuovo anno 
 scolastico. 
(4) I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario ( cfr art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n°.54) 
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Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della R.C. 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 R.C. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero A.S. cui si riferisce e per i successivi anni di 

corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’Ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo 
restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della R.C. 

[       ] SCELTA  DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA R.C. 
 

[       ] SCELTA  DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RC.   

 

DATA___________  FIRMA:__________________________________________________ 
 

                                   FIRMA:___________________________________________________ 

 
Genitore. o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado( se minorenni). 

Il sottoscritto dichiara di aver 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. 

 

 
 

ALLEGATO SCHEDA C 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA R.C. A.S. 2021/2022 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si 

esercita contrassegnando la voce interessata 
[     ]  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE; 
[     ] ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI ( CON ASSISTENZA DI 

 PERSONALE   DOCENTE; 

[     ]   LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  SENZA 
 ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE(solo per gli studenti della Scuola Secondaria di II 

 Grado); 

[     ]   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAM,ENTO DELLA 

 RELIGIONE CATTOLICA. 

Sellia Marina, ____/____/2022 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 FIRMA DEI  GENITORI 
( o da chi esercita la responsabilità  genitoriale)   

 

Genitore. o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado( se minorenni). 

Il sottoscritto dichiara di aver 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. 
 

 

N.B. ALLEGATI: 
1-Fotocopia Codice fiscale del bimbo/a; 

2-Eventuale documento comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate; 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 

2021/2022 
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Informativa (art.13) e consenso trattamento dati (artt. 7-9) 

Regolamento UE 2016/679 
(Art. 13) Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, o perché l’interessato ha espresso in consenso (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso 

l’interessato e/o presso altri enti pubblici.Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare 

per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri 

diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito 

web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa completa, di cui l’interessato può 

prendere visione. 

 

Nell’ambito delle attività didattiche e istituzionali, la scuola potrebbe acquisire immagini degli alunni (foto/video) per la 

documentazione e diffusione delle attività effettuata con mezzi propri della scuola (bacheche, pareti interne, giornalino, 
sito, ecc.) o tramite gli organi di stampa e media.  
 

I sottoscritti 

Genitore 1 Genitore 2 

 

 

 

 

DICHIARANO 
 

di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento, reperibili anche nella 

sezione Privacy del sito web dell’Istituto. 

 

(Art. 7) Gli interessati, consapevoli della possibilità di acquisizione di immagini foto/video da parte della scuola durante 

lo svolgimento di attività didattiche e istituzionali della scuola: 

 

☐ Prestano il consenso ☐ Negano il consenso 

 
alla divulgazione delle immagini acquisite per la documentazione delle attività per tutto il percorso di istruzione 

(Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), salvo revoca o modifica dello stesso. Il consenso prestato 

libera il titolare del trattamento da qualunque responsabilità derivante da eventuali usi illeciti e/o impropri, ad opera di 

terzi, delle immagini divulgate. 

 

(Art. 9) Riguardo agli alunni con disabilità, il titolare effettua il trattamento delle categorie particolari di dati (dati 

sensibili) per l’erogazione di servizi di sostegno, dell’insegnamento domiciliare e ospedaliero per alunni affetti da gravi 

patologie o per il trasferimento ad altra scuola e per il censimento in Anagrafe Nazionale degli studenti: 

 

☐ Prestano il consenso ☐ Negano il consenso ☐ Non applicabile 

 

Luogo e data __________________, ____________________ 

 
Firme congiunte 

Genitore 1 Genitore 2 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 

delleconseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale dicui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma singola 

Genitore (se impossibile ottenere firma congiunta) 
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