
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani  

 di Barberino Tavarnelle 

  

  

_l_  sottoscritt__   ______________________________________________________________________  
(cognome e nome)  

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

   

CHIEDE  

  

l’iscrizione del/della   bambino/a ________________________________________________________  

alla Scuola dell’ Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021  al plesso di 

(  )  Casa del Sole     – Località Bustecca  

(  )  La casa dell’Arcobaleno    – Località Marcialla  

(  )  La casa sul Fiume    – Località Sambuca  

(  )  La casa nel Bosco    – Località Vico d’Elsa  

  

Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, chiede di avvalersi del 

seguente orario:   

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

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

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attivato nell’a.s.2019/20) 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

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

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA i seguenti dati anagrafici del/la bambino/a: 

  

Cognome e nome _______________________________________________________ Sesso   

Nato/a  a ________________________________  prov.  _____________________   il ____/_____/_____  

Residente a __________________________  Via __________________________________ n° _________ 

Comune di _________________________________________  

Cittadinanza ________________________ Se nato all’estero, indicare l’età di arrivo in Italia ___________  

  

Codice Fiscale:  

 del bambino/a
  

  
  

  

M  F  

                                



DICHIARA che:  
  

• I dati anagrafici dei genitori sono i seguenti:  

 

Cognome e nome PADRE: ________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________________ Data di nascita ___________________________ 

Tel.fisso_________________________Tel.cellulare____________________________Tel.Lavoro________________________ 

Email (obbligatorio)______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:  

  

 

Cognome e nome MADRE: ________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________________ Data di nascita _______________________ 

Tel.fisso_________________________Tel.cellulare____________________________Tel.Lavoro________________________ 

Email (obbligatorio)______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:  

  

   

• La propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da:   

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

 

Alunno/a con disabilità   SI NO (Ai sensi della legge 104/1992 in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata 

allegando copia della certificazione.) 

 

Firma di autocertificazione _______________________________________________________________________________ 

 

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

 

*Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73 , convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n.119. 

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

 

Data  __________________                                                               Firma * __________________________  

  

Data   __________________                                                               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.  

  

  

                                

                                



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

religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020  

  

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 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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 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         

Data  __________________                                                               Firma * __________________________  

  

Data   __________________                                                               Firma   __________________________  

  
 (Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 

(se minori)  
 *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.  
  

Data  __________________                                                                Firma   __________________________  

  

  

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 

1884, 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”.  

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  

 

 Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica anno scolastico 2019/2020  

  

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

□ ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

  

  



Dichiarazione di consenso alla comunicazione di dati personali della nota informativa art.13 Regolamento 

Europeo N°679/2016 (GPDR) per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 

 

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. 

Finalita' e modalita' 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 * __________________________  

  

Data   __________________                                                               Firma   __________________________  

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso dai 

genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.  

  

 

  



AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

(  )AUTORIZZA  (  ) NON AUTORIZZA a partecipare alle visite di istruzione che vengono effettuate 

nell’ambito del territorio comunale anche mediante l’uso dei mezzi pubblici urbani. Con la presente si solleva 

la Scuola ed il personale della stessa da ogni responsabilità inerente e conseguente alle visite per infortuni, 

danni e incidenti NON imputabili ad essi. La presente vale per l’intero triennio salvo modifiche. 

 

 

Data  __________________                                                               Firma * __________________________  

  

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.  

  

 

  



Informativa in merito alla Liberatoria per pubblicazione foto e riprese video 

 
Si rammenta che il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di 

scuola” del 04.10.2013 scrive: “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai 

genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini 

personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare 

attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in 

particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola 

ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.  

Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra scuola, comprese anche 

recite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a 

concorsi e manifestazioni, lavori di gruppo ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e 

filmati, pubblicazioni o sul sito internet dell’istituto dai docenti, genitori o da altro personale, comunque 

autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente 

didattici -formativi e culturali.  

Liberatorie specifiche dovranno essere, quindi, richieste per ogni particolare attività di collaborazione con 

l’esterno ed avranno validità per tutta la durata del percorso scolastico. Rimane sempre valida la possibilità 

di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come: rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di 

trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, ecc. 

Il trattamento dei dati (immagine, voce, disegni, testi, manufatti) potrà essere effettuato con strumenti 

informatici e cartacei, come:  

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti occasione di esposizioni, 

mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti; 

 fotografie, video, filmati, CD di documentazione delle attività progettuali;   

 stampe e giornalini scolastici; on line sul sito istituzionale della scuola ovvero sui blog dedicati alla 

didattica e/o sulla pagina facebook istituzionale.  

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi 

collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero, anche 

occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio esperti esterni, UNICEF, WWF, Caritas…  

In base alla normativa vigente si richiede l’autorizzazione rilasciata ai sensi della TUTELA DELLA 

PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE FOTO E 

RIPRESE VIDEO, resa dai genitori degli alunni minorenni. (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"). 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

  



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

DI DATI /FOTOGRAFIE/ IMMAGINI/ RIPRESE /VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

  

I sottoscritti______________________________________ e ____________________________________ 

residenti a_________________________________via_____________________________________ n°___ 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore 

___________________________________________________ iscritto al plesso di ________________ 

classe________ sez.___________ 

A U T O R I Z Z A N O 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 

www.icbarberinotavarnelle.edu.it o sui blog dedicati alla didattica o sulla pagina facebook della scuola, 

sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’Istituto.  

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo: fiic81900t@istruzione.it  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

I sottoscritti a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi 

o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso triennale di studi dell’alunna/o presso codesto 

Istituto.  

 Barberino Tavarnelle, lì ______/______/ 20___  

  

Firma di entrambi genitori (o di chi ne fa le veci)  

Firma(padre) _________________________________________   

Firma (madre) _________________________________________  

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

Riferimenti normativi  

Art. 961.633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 

messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”.  

Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in 

cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 

l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”.  

Art.23 D.Lgs. 196/03— (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato 

e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del minore saranno 

comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 


