
 

   
 
 
 
 
 

      CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA di__________________________ 
 

Anno Scolastico ____________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ esercente la  
 
patria podestà, chiede per il/la proprio figlio/a: 
 
Cognome ______________________________ Nome ____________________________ 
 
Nato/a a ___________________________ il __________________ residente in Via _____ 
 
______________________________ n . _______________ Comune di _______________ 
 
Codice Fiscale___________________________   Tel. _____________                                  
  
La CONFERMA DI ISCRIZIONE al secondo – terzo anno di Scuola dell’Infanzia 
 

con il seguente orario: 
 
 per l’intera giornata  
 
      per la sola attività antimeridiana 
 
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. 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 
 
Alla luce della L.119/2017 art. 3 comm. 1, si ricorda che essere in regola con la situazione vaccinale è requisito di 
accettazione della domanda d’iscrizione. Pertanto la presente domanda viene accolta sub conditione. 
L’effettiva ammissione alla frequenza sarà consentita dopo la verifica con l’Anagrafe Vaccinale istituita dalla Regione 
Toscana. 

 
 

data __________________   firma _____________________________ 
 
                                                                                  ______________________________ 
 
N.B. il modulo compilato deve essere riconsegnato in Segreteria dal 07/01/2020 al 31/01/2020 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica per l’anno scolastico _________________ 

 
 

Plesso ___________________________________________________________________ 

 

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 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*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per 

gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).   

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.  

 

 

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”. 

 
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 per l’anno scolastico__________ 

___ 

 
Plesso    _________________________________________________________________ 

 

Alunno  _________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 
 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

 

 

Firma ________________________________      Data __________________ 


