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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

 NUOVO ISCRITTO                                                                   RICONFERMA 

  
Al Dirigente   Scolastico   dell’  ISTITUTO COMPRENSIVO -   Ozieri 

 

Il/la sottoscritto/a _ __________________________________   in   qualità di          � genitore            � tutore              � affidatario 

                                        (cognome e nome) 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del    bambino /a   _________________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

Per   l’a.s.     2023/2024      alla scuola dell’infanzia del plesso 

    

N.B.  LA SCELTA DEL PLESSO NON E’ VINCOLANTE IN QUANTO LA SCUOLA GESTISCE LE ISCRIZIONI MA NON  L’ATTRIBUZIONE DELLE 

CLASSI, A TOTALE DISCREZIONE DELL’U.S.R.) 

      

       �      PIETRO   MICCA  / CARMELO 

�      SA PASTIA 

�    GESCAL 

       �      TULA       

chiede di avvalersi, 
 

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

�  orario ordinario delle attività educative per 42,.5   ore settimanali; 

�  orario   ridotto   delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali; 

  

chiede altresì di avvalersi di: 

�  dell’anticipo ( per i nati entro 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, 

 

dichiara che 

 

 - il bambino/a ________________________________       ___________________________________    _________________________________________________________ 

                   cognome                                                 nome                                                             codice fiscale 

  

- è nato/a             a __________________________________ prov.________   il _____________________________________________________________________________ 

  

 

 - è cittadino/a      � italiano/a              � altro (indicare  nazionalità)______________________________________________________________________________________ 

 

-  è residente a _____________________________________________________  (prov. ) _________________________________________________________ 

-  

Via/piazza ___________________________________     n.  ____        tel. _____________________    cell. _________________________    e.mail _______________________ 

 

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

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 

1. ________________________            _________________________          _______________________           _____________________       ________________________ 

      

2. ________________________           _________________________           _______________________           _____________ ________      ________________________ 

 

3. ________________________           _________________________           _______________________           _____________________       ________________________ 

       

4. ________________________           _________________________           _______________________          ______________________       _______________________ 

 

5. ________________________           _________________________           _______________________           ______________________       _______________________                 

 cognome                    nome   luogo           data di nascita  grado di parentela 

  

  

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      �sì     �no 

 

- alunno con disabilità certificata         � sì    � no 

 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro _____________________ 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi). 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

Il sottoscritto 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) 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma  dell’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.  

 

 

Data ________________   firma    ____________________                                            Data ________________   firma    ________________________ 
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DICHIARAZIONE PER AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

I genitori dichiarano: 

 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

In alternativa alla religione cattolica la scuola propone:   

 A) attività didattiche e formative (progetto sui valori della vita e della convivenza civile) 
 B) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

 

 

 

DICHIARAZIONE PER AVVALERSI O NON AVVALERSI DEI SERVIZI DI MENSA E 

TRASPORTO 

 

I genitori dichiarano: 

 di avvalersi del servizio mensa 
 di non avvalersi del servizio mensa 

 
 di avvalersi del servizio scuolabus 
 di non avvalersi del servizio scuolabus 

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

grado (se minorenni). 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 

codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

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”. 

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 nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Data ____________________     firma _________________________________ 

 

Data ____________________     firma _________________________________ 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.vo 196/2003 

Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che  

l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, seconda la definizione di esso data dall’art. 4 comma 

1 del D.L.vo 196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione o con la 

dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati è strettamente 

necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti 

non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente 

correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’Istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività 

amministrative, così come definite dalla normativa vigente i dai connessi regolamenti e Leggi Regionali, e per le 

quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. 

Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti dal D.L.vo 

196/2003, quando ciò sia necessario per svolgere l’attività istituzionale. 

I dati saranno trattati con modalità manuali e con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.L.vo , e conservati per il tempo necessario 

all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. 

I soggetti che trattano i dati nell’ambito della scuola sono: 

1. Il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo, 

tutti vincolati all’assoluta riservatezza; 

2. I Docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di 

valutazione, integrative e istituzionali); 

3. I Collaboratori Scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, 

Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici e Privati soltanto nei casi previsti da Leggi e 

Regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra 

scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica. 

Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Prof. Paolo Carta , elettivamente domiciliato presso la scuola. 

Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari 

generali e protocollo è il DSGA Rag. Francesco Fabrizio Deiana, elettivamente domiciliata presso la scuola. 

Si rammenta che in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria stessa. 

 

 Autorizzo      �   Non autorizzo 

 

La pubblicazione sul sito (www.icozieri .edu.i t )delle immagini (foto e fi lmati)  che includono mio 

figlio/a,  nel  r ispetto delle regole sopra comunicate  dalla scuola. 

 

 Acconsento      �   Non acconsento 

 

Inoltre che siano pubblicati i “lavori” e/o gli elaborati cui ha partecipato mio figlio. 

 

 

  Autorizzo                                         �    Non Autorizzo 

 

Gli insegnanti ad effettuare tutte le uscite  e  visite guidate - didattiche  - partecipazione a spettacoli, sul territorio   

che avranno luogo nell’anno scolastico 2023/24.  

 

Data _____________   firma _________________________________ 

 

Data _____________   firma _________________________________ 
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