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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“S. PELLICO” ARLUNO -MI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA“A. GIROLA”

Anno Scolastico 2022/2023

                                                                                                  

                           

                                                                      

                                                         

 

Il/La  sottoscritto/a   ___________________________________________________________________________
(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 __________________________________________________ per l’a.s. 2022 -2023
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00)

orario ridotto delle attività educative (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00)

chiede altresì di avvalersi

  dell’anticipo  (solo  per  i  nati  entro  il  30  aprile  2020)  subordinatamente  alla  disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.

In  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa,  consapevole  delle  responsabilità  cui  va  incontro  in   
caso  di dichiarazione non corrispondente al vero,  il/la  sottoscritto/a  DICHIARA che: 
    
l’alunno/a _____________________________________________         ____________________________________________       
                                           (Cognome Nome)                                                                                              (Codice Fiscale) 
 - è nato/a   a __________________________________________   (Prov. _____) il   ________________________________

 - è cittadino/a      italiano         altro (indicare quale) _______________________________________________________  

 - è residente a _______________________ (Prov. _____),  in Via/Piazza _________________________________________  
   
 - telefono ____________________________ indirizzo email:___________________________________________________ 

   
 - proviene dall’asilo nido  -SI        -NO                                               sc. infanzia         - SI       -NO 

    (nome scuola) ____________________________________________ 
-che la propria famiglia è composta da: 
______________________________      _______________________    _______________    _________________ 
_______________________________    _______________________    _______________    _________________ 
_______________________________    _______________________    _______________    _________________ 
_______________________________    _______________________    _______________    _________________ 
_______________________________    _______________________    _______________    _________________ 
_______________________________    _______________________    _______________    _________________ 
             (Cognome e Nome)                                            (luogo di nascita)                              (data di nascita)               (grado di parentela) 

  è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie       sì     no 
(La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’ infanzia , secondo quanto previsto 
dall’art.3bis. c.5, del D.L. 07/06/2017, N.73, convertito con modificazioni dalla L. 31/07/2017, N.119.  

Data                                                                   Firma* 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,  127/97,  131/98; DPR 445/2000) da sottoscrivere 
                                                                     al   momento della presentazione della domanda all’impiegato  della scuola.                                                                                                                 

Allegare n. 1 foto formato tessera 



Il/La sottoscritto/a, 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). 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
Data _____________ Firma* ___________________________________________________ 

                                                ____________________________________________________ 
Genitori /chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/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 

*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.  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

Per poter permettere all’Istituzione scolastica di predisporre la graduatoria utile ai fini dell’individuazione di una 
eventuale lista di attesa in caso di esubero di richieste, il/la sottoscritto/a  DICHIARA 

Punti Parte riservata all’ufficio 
di essere residente nel comune di Arluno 3 ……………………………………………………….. 

che il/la  proprio/a  figlio/a  risulta in situazione 
di disabilità documentata 

3 ……………………………………………………….. 

situazioni sociali documentate (famiglie 
monoparentali, neo-adottati, casi seguiti dalla tutela minori, neo 
arrivati..) 

3 ……………………………………………………….. 

2 ……………………………………………………….. di essere domiciliato nel comune di Arluno  

2 ………………………………………………………. 
altri fratelli già frequentanti la stessa scuola 

1 ……………………………………………………….. 
altri fratelli frequentanti le scuole dell’Istituto 

1 ……………………………………………………….. che il/la figlio/a era in lista d’attesa per l’a.s.
precedente 

Arluno, ..........................                                                               FIRMA . ...................................................................... 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunn_ __________________________________________________________________

      CONSENTE NON ACCONSENTE
La pubblicazione di foto/filmati che riprendono gli alunni durante le attività scolastiche a mezzo 
stampa/video o su siti di settore.

Firma del genitore____________________

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunn_ __________________________________________________________________

      CONSENTE NON ACCONSENTE
Le uscite sul territorio comunale.

Firma del genitore____________________

-
 

- Sarà data precedenza ai bambini in ordine di età a partire dai 5 anni 

-

- Le domande presentate oltre il termine di iscrizione determinano l’inserimento in coda alla lista 



 

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

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 all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno 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 
 

                      
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni).   
 
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 comunque condivisa.  
 
             Firma _______________________________________________________________________ 
 
                          _______________________________________________________________________ 
 
Arluno, lì _________________ 
 
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”. 
 
 
Modulo  integrativo  per  le  scelte  degli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della  religione 
cattolica 
 
Alunno __________________________________________________ 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE  
 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA  
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
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  
 

Data ______________________ 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 
7 dicembre 2006, n. 305 
 

 
 



 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 D.Lgs.196/03) 
 

Per svolgere i propri compiti istituzionali, questa scuola rileverà e tratterà alcuni dati personali.  
Tali dati saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196. 
Saranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni 
istituzionali  della  scuola.  I  dati  saranno  trattati  con  le  cautele  previste  dalla  normativa  e  conservati  per  il  tempo 
necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative.  
I dati raccolti saranno trattati in modo manuale e/o con l’ausilio di strumenti informatici. 
Il trattamento potrà riguardare anche: 
a) dati personali definiti dalla legge “sensibili” ossia idonei a rilevare: 

- l’origine razziale ed etnica; 
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; 
- l’adesione a sindacati; 
- lo stato di salute 

b) dati giudiziari  
Le finalità del trattamento di tali dati sono le seguenti: 
1. attuazione di attività didattiche/formative volte a: 

- migliorare le condizioni di erogazione del servizio scolastico nei confronti di singoli e/o gruppi di alunni; 
- rispettare le scelte religiose delle famiglie; 

2. erogazione di servizi idonei a tutelare lo stato di salute; 
3. adeguamento delle prestazioni lavorative del personale e delle attività didattiche degli alunni allo stato di salute; 
4. gestione del rapporto di lavoro del personale; 
5. verifica della frequenza degli alunni per la tutela dello stato di salute; 
6. rispetto e tutela dei diritti legali dei minori. 
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  o  a  privati  soltanto  nei  casi  previsti  da  leggi  e 
regolamenti.  Nel  caso  di  alunni  e  dipendenti  essi  potranno  essere  comunicati  ad  altra  scuola  al  fine  di  consentire  il 
trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica. 
I dati infine potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 
L’interessato  potrà  esercitare  i  suoi  diritti,  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.  Lgs. 
196/03, che di seguito si riporta: 
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 i sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 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: 
d) per  motivi  legittimi  al trattamento dei  dati  personali che  lo riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo della 

raccolta; in tal caso, peraltro, la scuola potrebbe essere nella condizione di non poter esercitare le funzioni che 
le competono; 

e) al trattamento dei 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. 

f) pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
___________________________________________________________________________________________________________  
Con la sottoscrizione accuso ricevuta dell’informativa art.13 D.lgs 196/2003. 
 
 
 
Arluno, ......................                                                              Firma ................................................................................. 
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