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ALLEGATO SCHEDA A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA A.S. 2023-2024 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI” - CASERTA 

 

I sottoscritti (madre) 
 

(padre) 
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale /  tutore /  affidatario, 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del bambin _   
(cognome e nome) 

 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s.2023-2024 
(denominazione della scuola.- SPECIFICARE IL PLESSO) 

e chiedono 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 (ore 8,00-16,00 dal lunedì al venerdì) 

 

NB: il tempo scuola a 40 ore settimanali è tassativamente vincolante per l'intero anno scolastico. Non saranno 

accolte richieste di variazione dell'orario di frequenza. Casi particolari, eccezionali e documentati, saranno 

valutati personalmente dal Dirigente Scolastico, a condizione che non comportino variazioni nell'organico 

assegnato e nel numero di sezioni attivato. 

Chiedono altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per coloro che compiono i tre anni di età tra il 1 gennaio 2024 e il 

30 aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre 

anni entro il 31 dicembre 2023. 

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

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi della vigente normativa in 

materia(DPR 445/2000 e s.m.i.) 

dichiarano che 

 

-_l_ bambin _ _ 
(cognome e nome) 

 

- codice fiscale    
 

- è nat_ a il    
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- è cittadin_ italian_   altro (indicare nazionalità)    

- è residente a (prov.)   

- Via/piazza    n.   

- Fratelli\sorelle che frequentano l’I.C. Don Milani   

- Alunno con disabilità  SI  NO 

(Ai sensi della Legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità, la domanda va perfezionata presso la 

segreteria scolastica consegnando copia della certificazione attestante lo stato di disabilità e diagnosi 

funzionale, entro 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni) 

 

- La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

 

1. ………………………………………………... ……………………………… …………………………… 

2. ………………………………………………... ……………………………… …………………………… 

3. ………………………………………………... ……………………………… …………………………… 

4.   ………………………………………………... ……………………………… …………………………… 

5.   ………………………………………………... ……………………………………. 

6.   ………………………………………………...  ……………………………… …………………………… 

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

RECAPITI MADRE: 

CELL. MAIL:   

 
 

RECAPITI PADRE: 

CELL. MAIL:   

 
 

EVENTUALE TELEFONO FISSO:   

L’Istituto scolastico richiede un contributo volontario di € 25,00 per premio assicurativo ed ampliamento offerta 
formativa mediante versamento su IBAN IT05G0898774840000000102425 - BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ 
Paoli- con causale “contributo volontario” 

 
Firma di autocertificazione* (madre) 

 

  (padre) 
 

(Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modello di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs.n 154 del 28 dicembre 2013, che ha 

apportato modifiche al codice civile in materia di filiazione. 

– Art.316 c 1 – responsabilità genitoriale 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori, di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale 

del minore. 

 

– Art 337 ter c 3 – provvedimenti riguardo ai figli 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli 

relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di 
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comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 

disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria ammini- 

strazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 

 

– Art 337 quater c 3 – affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 

della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 

non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 

genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e piò 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 
 

Alla luce delle sopra indicate 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 e il firmatario dichiara di averla effettuata nell'osservanza delle norme del codice 

civile sopra richiamate. 
 

I sottoscritti, 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, dichiarano di essere consapevoli 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 

30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data, presa visione * (madre) 
 

  (padre) 
 
 

 ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

 

 NEL CASO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SIA FIRMATA DA UN SOLO GENITORE SI E’ 

TENUTI A COMPILARE ANCHE L’ALLEGATO SCHEDA D 
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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 
EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 
Alle Famiglie degli alunni 

 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevedono la tutela delle per- 

sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e un eventuale rifiuto 

non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa. 

2. Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per 
svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati di 
natura diversa. 

3. In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all’adem- 

pimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materiadi tutela 

delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per 
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi perinfortuni degli 

alunni. 

4. I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
5. In applicazione della vigente normativa in materia, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo corret- 

tezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 

 all’ambiente in cui vengono custoditi; 

 al sistema adottato per elaborarli; 

 ai soggetti incaricati del trattamento. 

6. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Francesco Mezzacapo, quale rappresentante legale 
dell’Istituto. 

7. La responsabile del trattamento dei dati è la DSGA Silvana Cavallaro 

8. Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i docenti. 

9. La scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati esclusivamente nell'ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modifi- 

cazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

10. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norma di legge o di rego- 

lamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’isti- 
tuto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

11. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, l’Istituto, su 

richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scola- 

stici (intermedi e finali) degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in 
relazione alle predette finalità, quali nome, cognome, il luogo e la data di nascita l’indirizzo. Tali dati po- 
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tranno essere successivamente comunicati a soggetti privati senza preventivo consenso scritto dell’in- 

teressato. 
12. A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a 

compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o 

strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate 
e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

13. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti definiti dall’art. 7 del 
D.Lgs: 196/2003. 

 
 

Il Titolare del trattamento 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Mezzacapo 
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Consenso al trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie valido 

per l’intero corso di studi 

 
 

 
l sottoscritti, (madre) 

 

(padre) 
 

(cognome e nome) 
 

In qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale /  tutore /  affidatario, 

dell’alunno  

scuola classe/sez. 
 
 
 

dichiarano di aver ricevuto e letto l'informativa di codesto Istituto. Sono consapevoli che, in assenza del 
presente consenso, i propri dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione e 
l’esecuzione delle finalità proprie dell'istituzione scolastica, l'istruzione e la formazione degli alunni e gli 
obblighi e le funzioni amministrative e contabili ad esse strumentali, incluse eventuali comunicazioni a terze 
parti per l'instaurazione di rapporti di lavoro qualunque tipo, come stabilito dalle norme vigenti. 

 
 

ESPRIMONO IL CONSENSO 
 

Al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e del proprio figlio/a conferiti a codesta scuola, compresi 

quelli definiti “particolari” dal R.E. 679/2016, nei limiti e per le finalità descritte nell’informativa. 
 

* (Nel caso in cui sia firmato da un solo genitore) Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di aver 

effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale ( Art. 316 co. 1, 

Art. 337-ter co.3, Art. 337-quater co.3) 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 
 
 

AUTORIZZANO 
 

A comunicare a privati o ad Enti Pubblici economici, anche per via telematica, i propri dati personali e quelli del proprio 

figlio/a diversi da quelli particolari o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad esse stru- 

mentali. 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Caserta potrà comunicare tali dati a: 
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 compagnie di assicurazioni con le quali siano stipulate polizze; 

 agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori di fiere, musei, gallerie, monumenti, parchi-in occasione 

di visite guidate e viaggi di istruzione; 

 compagnie teatrali, enti accreditati anche per corsi di aggiornamento in occasione di spettacoli, manifestazionio 

attività che coinvolgano gli allievi e il personale della scuola; 

 enti privati o pubblici per partecipazioni ad eventi, manifestazioni, concorsi o premi cui codesto istituto 

deciderà di aderire. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 

 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 
 
 

Nel caso si verifichino infortuni, si esprime il consenso a comunicare o trasmettere anche per via telematica a Compagnie 

di Assicurazione ed agli Enti preposti i dati personali, anche di natura sensibile, per gli adempimenti del caso. Tali dati 

potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 
 
 

Si esprime il consenso alla divulgazione dei dati personali e delle immagini di cui l’Istituto Comprensivo Statale “Don  

Lorenzo Milani” di Caserta entrerà in possesso durante lo svolgimento di progetti scolastici (film, libri, raccolte, ecc.) in  

occasione della partecipazione a concorsi o per la realizzazione di manifestazioni pubbliche, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 
 
 

Si esprime il consenso all’eventuale pubblicazione di opere ed elaborati del proprio figlio/a, nonché delle immagini e dei 

video di cui l’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Caserta entrerà in possesso, sul sito web istituzionale, 



 

su blog e su altri portali telematici propri di questa istituzione scolastica o su piattaforme social. L’eventualepubblica- 

zione è comunque soggetta alle norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 

Si esprime il consenso alla divulgazione di immagini riportanti i volti degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Don 

Lorenzo Milani” di Caserta presso emittenti televisive o giornali riprese nel corso di manifestazioni svolte sia all’interno 

che all’esterno della scuola. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 

Si esprime il consenso alla comunicazione a privati o enti pubblici economici, anche per via telematica, di dati personali 

relativi al proprio figlio/a inerenti intolleranze alimentari o patologie necessarie per garantire il corretto utilizzo della 

mensa scolastica. Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 

Si esprime il consenso alla conservazione del materiale didattico prodotto e realizzato dal proprio figlio/a, al materiale 

fotografico e video che documenti attività scolastiche cui il proprio figlio/a ha partecipato, a scopo di documentazione 

storico-statistica o di propaganda anche dopo il termine degli studi presso l’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo 

Milani” di Caserta ovvero dopo un eventuale trasferimento ad altro Istituto con esplicito divieto alla diffusione di dati 

sensibili. 
 

 Esprimono il consenso  Non esprimono il consenso 
 

Caserta, ……………………………. 
 

Firma * 
 

…………………………………………(madre) 
 

………………………………………….(padre) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica – A.S. 2023-2024 

 
Alunno    

Scuola        Sezione ____________            
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  

Data Firma*                                                                  (madre) 

                                                                                                                                 (padre) 

 

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”. 

 

ALLEGATO SCHEDA C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico 2023-2024 

CELL.________________________________MAIL:__________________________________________ 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA  

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA (solo qualora l'insegnamento della religione cattolica capiti nella prima 

e/o nell'ultima ora della giornata)  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data                                             Firma*                                                                  (madre) 

                                                                                                                                     (padre) 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa e il firmatario dichiara di averla effettuata 

nell'osservanza delle norme del codice civile richiamate nella domanda di iscrizione cui la presente 

è allegata. 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

 


