Allegato scheda A
RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Domanda presentata il _______________________ con numero di protocollo ___________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a. s. 2021/22
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
“San Tommaso d’Aquino” Salerno

_l_ sottoscritt _ ______________________________________ in qualità di padre
 madre  tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________ ____________________________,
(cognome e nome)
(codice fiscale)
che compirà tre anni entro il 31 dicembre 2021
 al primo anno
OVVERO, CHIEDE:
 di avvalersi dell’anticipo (chi compie i tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di
posti rimasta dopo la precedenza assegnata ai bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021
INOLTRE CHIEDE DI AVVALERSI,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario settimanale:
 orario ordinario di 40 ore settimanali oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
Spazio riservato alla scelta del plesso:
 Buonocore, Via Calenda

 Fratte, Via Buonservizi

Matierno, via della Repubblica

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 l’alunn_ :
- è nat_ a __________________________________ (Prov. _________________) il _____________________
- è cittadino

italiano

 altro (indicare nazionalità) ________________________________________

- è residente a __________________________ (prov. _____________) Via_________________________ n. __
- è domiciliato a _______________________ (prov. _____________) Via__________________________ n. ___
- tel. fisso ____________________ tel. cell. madre____________________ cell. padre___________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

sì

no, così come da autocertificazione (allegato 1)

- la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
Cognome e nome
Luogo e Data di nascita

Grado di parentela

*Firma/e di autocertificazione _______________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
segreteria

Allegato scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno/a _________________________________________________
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 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 del/dei genitore/i: _______________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per l’alunno/a, dichiara avere effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i 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”.
Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 2021/22
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.
* Firma/e di autocertificazione (Leggi 15/1968-127/1997-131/1998) da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola. 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)

*L'alunno/a con disabilità SI  NO 
*Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) SI  NO 
(*) Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso
la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Eventuali comunicazioni (intolleranze, allergie, preferenze, informazioni utili)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
che _l_ propri_ figli_, per l’anno scolastico 2021/22, possa usufruire del servizio mensa ( ) e/o trasporto ( ) erogati dal
comune di Salerno.
Qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà
conto dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2017 con delibera n. 448:
- aver chiesto il turno intero;
- avere fratelli o sorelle nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria del plesso richiesto;
- viciniorietà con riferimento alla minore distanza della residenza dal plesso richiesto;
- essere figlio di personale operante nel plesso.
*Firma/e di autocertificazione _____________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato
della scuola)
……………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO per tutto il periodo di frequenza presso questa scuola la pubblicazione dei lavori dui mio figlio/a sul
sito della scuola e per i soli scopi didattici
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

*Firma _______________________________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITA’:
Ai sensi del DPR 24/06/1998 n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti” si sottoscrive da parte dei genitori e della scuola un PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. L' I.C. " S. T. d'Aquino” ha predisposto il patto di corresponsabilità inserito nel PTOF è
consultabile sul sito internet della scuola al seguente link: https://www.icsantommaso.edu.it/sottoscrizione-patto-di-corresponsabilita/ e
allegato
▢ Sottoscrivo

▢ Non sottoscrivo

Firma _______________________________________________

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO
Autorizzo/autorizziamo per tutto il periodo di frequenza presso questa scuola, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 - D. Lgs n. 101
/2018- regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016-679, l'utilizzo di foto e video che ritraggono l'alunno e/o i suoi familiari
durante lo svolgimento di attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari anche inseriti nel PTOF, PON-FSE. Tali foto e video possono
essere utilizzati per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e
nazionali, su mostre o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand di orientamento, sul sito web dell'istituto o
su pagine gestite dall'istituto. In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggono gli alunni solo in
atteggiamenti "positivi”.
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

*Firma _______________________________________________

CORRESPONSABILITA’ GENITORIALE
SE UN GENITORE E' IRREPERIBILE IL GENITORE FIRMATARIO PROVVEDERA' AD INVIARE ALLA SCUOLA
SUCCESSIVAMENTE, IDONEA AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CAUSE DI IRREPERIBILITA' DELL'ALTRO GENITORE
 SI

 NO

*Firma _______________________________________________

CORRESPONSABILITA’ GENITORIALE
In caso di genitori separati, divorziati o conviventi, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata successivamente presso
la scuola entro e non oltre il 26 febbraio 2021.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE)2016/379 si rende noto che i dati raccolti, elaborati ed
idoneamente conservati dall'Istituzione Scolastica possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazione e agli Enti Pubblici , in
relazione ad attività previste da NORMATIVA primaria o secondaria o comunque rientranti nei compiti istituzionali degli Enti che ne
facciano richiesta. I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D.L.gs n. 196/2003 in materia di privacy.
Il documento Informativa trattamento dati alunni-famiglia è consultabile sul sito della scuola al seguente link
https://www.icsantommaso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INFORMATIVA-ALUNNI-FAMIGLIE.pdf e allegato
Il documento Liberatoria Piattaforma GSuite for Education Didattica Digitale Integrata è consultabile sul sito della scuola al seguente link
https://www.icsantommaso.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Liberatoria-G-Suite-for-Education.pdf e allegato
PRESA VISIONE

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, via N. Buonservizi n. 21, Salerno –
www.icsantommaso.gov.it; il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Conte Maria Antonietta.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo di iscrizione 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 aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità
genitoriale.

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

