
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – A.S. 2023/2024 

                Al Dirigente Scolastico  

                dell’I.C.   “RAFFAELLO” 

   
..l… sottoscritt..   ………………………………………………………………………………… 

in qualità di     □ padre   □ madre  □ tutore 

CHIEDE per l'anno scolastico 2023/2024 

l'iscrizione del bambin...    ………………………………………………………………………….  
    (cognome)                                       (nome) 

alla scuola dell’infanzia, plesso      

             □ A. GAUDÌ                           □ TP Via Eugenio Florian   □ TR Via Eugenio Florian    

 □ J. MIRÒ                              □ TP Via Sante Vandi          

codice fiscale         ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

nat….   a ………………………………………….  il ………….. / …………… /…………………….. 

è cittadino    □ italiano     □ altro (indicare nazionalità) …………………………………………... 

il bambin….  è arrivato in Italia (indicare data di arrivo) …………………………………………. 

è residente a ……………………….  via/piazza ……………………………… n………cap ….... 

proviene dall’ asilo nido          ………………………………………………………………………… 

□   Alunno con disabilità (ex legge 104/92) - (consegnare documentazione)      
□   Alunno con disabilità’ non autonomo che necessita di assistenza di base (OEPAC)  

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             □ SI            □ NO 

DICHIARA 

PADRE 
Cognome…………………………………………… Nome ………………………………………… 

nato a …………………………………………………il……………………………………………… 

cittadinanza……………………………………………………………………………………………. 

Residente a ………………………………..  via ………………………………….. cap ………… 

Domicilio a   ………………………………..  via ………………………………….. cap ………… 

Recapiti telefonici: tel. fisso ………………………. cell……………………………………………. 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………… 

□ ha la patria potestà sul minore   

MADRE 
Cognome…………………………………………… Nome ………………………………………… 

nato a …………………………………………………il……………………………………………… 

cittadinanza……………………………………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………….. via ………………………………….. cap ………… 

Domicilio a   ……………………………….. via ………………………………….. cap ………… 

recapiti telefonici: tel. fisso ………………………. cell……………………………………………. 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………… 

CONSEGNARE FOTOCOPIA CODICE FISCALE DEI GENITORI 



II sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, 
 
 

CHIEDE 
 
 

che il/la bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 
 

□    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

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

settimanali (solo sezione scuola Gaudì) 

□    l’anticipo (per i nati entro il 30/04/2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31/12/2023 

 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso 
la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(decreto legislativo 30.06.3003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679). 
  

Data ………………………………………… *Firma …………………………………………………… 

 *Firma …………………………………………………… 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 

quater), 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, 

previste dal d.lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  



 
 
 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
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 cuisi 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         □SI          □ NO 
 

Data ………………………………………… *Firma …………………………………………………… 

 *Firma …………………………………………………… 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 

quater), 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. 
  
 
 
 
Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, 
ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 
“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara a aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
 
Data …………………………………………  Firma …………………………………………………… 
 
 
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 e 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 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  



 

Richiesta di servizio pre-scuola – ore 7,30/8,00  

(gestito   da associazione   culturale   esterna   con contributo dei genitori: 

il servizio verrà attivato in presenza di un congruo numero di richieste 

         □SI             □ NO 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA 

□ Allegato A (modulo autocertificazione “criteri per l’attribuzione del punteggio in caso di esubero 

delle domande di iscrizione scuola infanzia”); 

□ Situazione lavorativa: certificazioni del datore di lavoro attestanti il tipo di contratto e orario di 

lavoro.   Sono accettate, altresì,  autocertificazioni per i dipendenti  di strutture pubbliche; 

□ certificazione di disabilità; 

□ certificazione medica attestante la necessità di somministrare farmaci salvavita a scuola; 

□ autocertificazione attestante le vaccinazioni obbligatorie .  

 

Consenso per foto/video a scopo didattico 

I sottoscritti ……………………………………………         …………………………………………………… 

genitori del bambino ……………………………………………………………………………………………. 

 □   AUTORIZZANO    □   NON AUTORIZZANO 

 

la scuola ad utilizzare gratuitamente foto del/della proprio/a figlio/a per la documentazione delle 

attività didattiche, realizzata sia su formato cartaceo che su formato elettronico.  

 

Data ………………………………………… *Firma …………………………………………………… 

 *Firma …………………………………………………… 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 

quater), 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.  IL BAMBINO AL SUO INGRESSO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEVE ESSERE AUTONOMO            

E AUTOSUFFICIENTE NELLE SUE NECESSITA’ FISIOLOGICHE 
 
           LA MANCATA FREQUENZA PER OLTRE TRENTA GIORNI CONSECUTIVI SENZA VALIDA 

MOTIVAZIONE, COMPORTERA’ LA DECADENZA DEL DIRITTO DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO 

 

Data della consegna completa di allegati della domanda 
 
 
Roma, ……………………………. 
 

 
 



 
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)  
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati 
e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Titolari del trattamento  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive 
competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare 
dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
 
Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società 
Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto 
affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi 
servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo 
svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni 
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in 
particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per 
assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono 
conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che 
disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo 
svolgimento delle finalità istituzionali. 
 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le 
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado statali, inclusi i C.F.P. 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle 
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle 
scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione 
di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della 
richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati 
aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 
del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 
679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 
679/2016. 
 

Data ………………………………………… Firma …………………………………………………… 

 Firma …………………………………………………… 

 


