ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” MACERATA
MODULO CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A. S. 2022/2023

SEZIONE ANNI

□ “VIA F.LLI CERVI”

4

5

□ “VILLA SERRA”

AUTOCERTIFICAZIONE
__ l __ sottoscritt_

________________________________

______________________________

(cognome)

(nome)

nat___ il __________________ a __________________ (______) cittadinanza ____________
(data di nascita)

(comune o Stato Estero di nascita) (prov.)

codice fiscale ______________________ in qualità di Genitore

Affidatario

Tutore

residente a ____________________ (______) in ________________________________ n. _____
(comune)

(prov.)

(indirizzo)

tel. n. ____________________________ e-mail

_________________________________________

CHIEDE
la conferma a codesta scuola dell’infanzia dell’iscrizione del__ bambin__
__________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ il _______________________ a _________________________ (______)
(data di nascita)

(comune o Stato Estero di nascita)

(prov)

codice fiscale _________________________________________
-

è cittadino: italiano

altro

-

data di primo ingresso in Italia (se l’alunno è cittadino straniero nato all’estero) _______________

-

è residente a _________________________ (______) Via e n. ____________________________

(indicare nazionalità)

(luogo di residenza dell'alunno)

_______________________________

(Prov.)

CHIEDE altresì di avvalersi della PERMANENZA nella sezione 3 ANNI
(solo per i bambini anticipatari che hanno compiuto 3 anni entro il 30 aprile 2022)
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SE

AVVALERSI

O

NON

AVVALERSI

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, 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 religione cattolica.



Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Macerata, _______________

_________________________________
(firma)

_________________________________
(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 delle 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”.

DICHIARAZIONE OBBLIGO VACCINALE L. 119/2017
Dichiarare che l'alunno/a è in regola o non è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.
E’ in regola con gli obblighi vaccinali:

SI

NO

La relativa documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse,
o la formale richiesta di vaccinazione all'ASL, dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria unitamente alla domanda di
iscrizione.
ALLERGIE E/O/ INTOLLERANZE ALIMENTARI (SI/NO)
SI
NO
(consegnare entro il 01/09/2022 alla segreteria didattica la relativa certificazione medica ed eventuale intervento farmacologico)
AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO (SI/NO)
SI
NO
Nota:
CONSEGNARE entro il 01/09/2022 alla segreteria didattica, debitamente compilati e sottoscritti, i moduli: allegato 1 "MODULO DI
RICHIESTA" e allegato 2 "CERTIFICAZIONE MEDICA" disponibili sul sito dell'Istituto nella sezione GENITORI MODULISTICA – SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA - Somministrazione farmaci in orario scolastico.
Motivazione:
In ottemperanza alle "Raccomandazioni" del 25/11/2005 sottoscritte dal MIUR e dal Ministero della Salute e alla C.M. n. 321 del
10/01/2017 “linee guida sulla Somministrazione di farmaci a scuola”: la somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda gli
alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere le
terapie durante le ore di frequenza scolastica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ai sensi del DLGS n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativi al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione dei 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.
Macerata, ________________

______________________________
(firma)

___________________________
(firma)

(L’informativa è consultabile nel Sito dell’Istituto nella sezione REGOLAMENTI-REGOLAMENTO UE n.679/2016 – TRATTAMENTO DTI PERSONALI)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo di iscrizione on line o cartaceo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 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 co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di 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 amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica
delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 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 maggiore 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 può ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Macerata, ________________

______________________________
(firma)

___________________________
(firma)

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 15
della legge 12 novembre 2011, n.183.

Si allegano di seguito n. 3 MODULI AUTORIZZAZIONI da restituire unitamente al presente modulo conferma iscrizione
debitamente compilati e sottoscritti:
1.
2.
3.

MODULO AUTORIZZAZIONE USCITE NEL TERRITORIO.
LIBERATORIA PER AUDIO-FOTO-VIDEO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI
PERSONALI.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) COMPLETA DI DICHIARAZIONE
DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME ON LINE DI DATTICA A DISTANZA.

RESTITUIRE ALLE INSEGNANTI COMPLETO DI ALLEGATI ENTRO IL 28 GENNAIO 2022

