
                                                                              

Istituto Comprensivo Statale "Piano di Sorrento"
Via F. Ciampa n. 54 - 80063 Piano di Sorrento (Na) Tel. 081.878.62.20   - e-mail: naic8bn009@istruzione.it

Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l'anno scolastico 2023/2024

alunno:_______________________________

Il sottoscritto

Cognome ____________________________________________________________________________

Nome       ___________________________________________________________________________

Nato/a il   ______________ Cittadinanza __________________________ Provincia _______________

Comune o Stato estero di nascita ______________________________________________________________

Sesso ___________ Codice Fiscale ____________________________________________________

In qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale       Affidatario  Tutore 

Residenza ____________________________________________________________________________
indirizzo

___________________________________________________________ ___________
comune           provincia

________________ ________________________ _______________________
c.a.p.          telefono            cellulare

____________________________________________________________________________
posta elettronica

Domicilio (se diverso dalla Residenza)
____________________________________________________________________________

indirizzo

________________________________________________ ___________   ___________
comune           provincia            c.a.p.
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Dati Secondo Genitore

Cognome ____________________________________________________________________________

Nome       ___________________________________________________________________________

Nato/a il   ______________ Cittadinanza __________________________ Provincia _______________

Comune o Stato estero di nascita ______________________________________________________________

Sesso ___________ Codice Fiscale ____________________________________________________

Residenza ____________________________________________________________________________
indirizzo

___________________________________________________________ ___________
comune           provincia

________________ ________________________ _______________________
c.a.p.           telefono            cellulare

____________________________________________________________________________
posta elettronica

Domicilio (se diverso dalla Residenza)
____________________________________________________________________________

indirizzo

__________________________________________________   ________   ______________
comune      provincia         c.a.p.
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              orario ridotto:
                   prevede il tempo scuola di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni

               orario ordinario
                   prevede il tempo scuola di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni
                  Il servizio mensa è gestito dall’Ente comunale     

Cognome ____________________________________________________________________________

Nome       ___________________________________________________________________________

Nato/a il   ______________ Cittadinanza __________________________ Provincia _______________

Comune o Stato estero di nascita ______________________________________________________________

Sesso ___________ Codice Fiscale __________________________________________________________

Residenza ____________________________________________________________________________
indirizzo

___________________________________________________________   __________   __________
comune           provincia          c.a.p.

           

Domicilio (se diverso dalla Residenza)
_________________________________________________________________________________

indirizzo

_______________________________________________________   _______   ________________
comune              provincia                c.a.p.

      

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata SI  NO 

riferita solo a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2024 e il 30 
Aprile 2024 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro 
il 31 Dicembre 2023.

C H I E D E
l’iscrizione dell’alunno/a per l’a.s. 2023/2024

alla Scuola dell’Infanzia    plesso “Alice”              plesso “P. Principe”

Dati dell’alunno/a

Tempi scuola

______________________________

Piano di Sorrento, lì_____________________ ______________________________
firma di autocertificazione

     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.
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L’alunno/a intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      SI  NO             
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.

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 
D.M. 7/12/2006, n. 305.

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico.

Insegnamento della religione cattolica/ Attività alternative

______________________________

Piano di Sorrento, lì____________________ ______________________________
         firma di autocertificazione

     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.

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione

La Scuola adotta i seguenti criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione:

1. l’alunno/a ha la residenza nel comune del plesso scolastico al quale si richiede l’iscrizione;

2. l’alunno/a ha quattro o cinque anni e non ha mai frequentato la scuola dell’infanzia;

3. l’alunno/a ha nello stesso nucleo familiare una persona che studia nell’Istituto;

4. l’alunno/a è iscritto nell’anagrafe comunale in uno stato di famiglia dove è presente un solo adulto

autosufficiente;

5. l'alunno/a i cui genitori, non residenti a Piano di Sorrento, hanno un'attività lavorativa nel Comune di

Piano di Sorrento; 

6. estrazione a sorte.
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________   
   

          

Informazioni sulla famiglia

La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da:
(non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti)

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela

Informazioni sull’alunno/a

- Vaccinazioni                  SI     NO     

(Legge 31/07/2017, n° 119,  recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,  di  malattie
infettive ect ...” 

  
- Per i bambini stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ____________

- Bambino/a  in affido ai servizi sociali SI      NO 

- Bambino/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purchè documentata e comprovata
dal servizio sociale           SI      NO     

- Bambino/a con allergie/intolleranze alimentari certificate   SI                   NO 

- Bambino/a con disabilità documentate                                SI                   NO 

Note della famiglia (inserire le proprie richieste da fare alla scuola)

______________________________

Piano di Sorrento, lì_____________________ ______________________________
       firma di autocertificazione

    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.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI-

(Art. 13 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il Trattamento delle informazioni fornite in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza 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 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

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.
Ai titolari ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
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, rispettiva-
mente, dei i servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infra-
strutturale del sistema informativo del Ministero.

Finalita' e modalita' del trattamento cui sono destinati i dati
I dati forniti, ivi compresi quelli sensibili, relativi agli alunni e alle loro famiglie, raccolti mediante la compilazione dell'apposito mo-
dulo di iscrizione, sono 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 dal-
le Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003, per mezzo di stru-
menti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima scuola per mancanza di disponibilità di posti, i dati 
sono trasferiti alla seconda scuola/Centro di Formazione Professionale (di seguito "C.F.P.") ed eventualmente da questa alla terza 
scuola/C.F.P.
I dati, in caso di smistamento della domanda di iscrizione, sono conservati esclusivamente dalla scuola/C.F.P. presso cui l'alunno ri-
sulta iscritto.
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 funziona-
mento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola/C.F.P. che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svol-
gimento delle finalità istituzionali.

Natura del conferimento dei dati personali
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 man-
cato 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 sup-
plementari 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.

Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione
o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l'interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati necessari all'erogazione del servizio, l'interessato non 
potrà più usufruirne. Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al Titolare del trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate, ai
Responsabili del trattamento.
Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati connesso alla fruizione del Servizio ha luogo presso le predette sedi dei Titolari, nonché presso le sedi dei ci-
tati Responsabili ed è curato solo da personale tecnico incaricato del trattamento stesso.

Normativa di riferimento
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ''Codice in materia di protezione dei dati personali''.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante ''Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazio-
ne, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53''.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'' e, in par-
ticolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il 
Ministero.
- Circolare ministeriale recante ''Iscrizioni alle scuole dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l''anno scolastico 
2018/2019'', prot. n. 14659 del 13 novembre 2017.

                O    HO PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo on line 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 geni -
toriale.
Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle in-
clinazioni 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. Limitata-
mente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità ge-
nitoriale 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 responsabili -
tà 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.

    O   Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
            materia di responsabilita' genitoriale.

 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 AMMI-
NISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Liberatoria per l'eventuale pubblicazione sul sito della Scuola dei lavori e delle fotografie dei figli minori

Acconsente che, ove possibile e/o opportuno, i lavori  del figlio siano pubblicati sul sito della scuola. Accon-
sente inoltre che siano  eventualmente  pubblicate le fotografie che includano il figlio ma che non lo identifichi-
no chiaramente.

 -Liberatoria per l'eventuale partecipazione dell'allievo a riprese cinematografiche a cura dell'Istituto
(art.6  del Decr. Leg. 345/99).

Acconsente alla partecipazione del figlio a riprese cinematografiche realizzate dalla scuola e alla successiva
produzione di DVD o filmati da inserire in rete o da inviare a festival o concorsi. Non è prevista nessuna retri-
buzione per tale partecipazione che è da intendere a titolo completamente gratuito.

 - Autorizzazione per l'eventuale partecipazione dell'allievo a  visite guidate, rappresentazioni teatrali/fil-
miche, visite musei, visite per orientamento

 -Autorizza  il/la  proprio/a figlio/a  a partecipare alle attività extrascolastiche (visite guidate, rappresentazioni
teatrali/filmiche, visite musei, visite per orientamento, etc.),  quando verranno svolte in sostituzione del norma-
le orario scolastico per la durata max di 1 giorno.

La presente autorizzazione  si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell'allievo presso l'Istituto.

_____________________________________

Piano di Sorrento, lì_____________________ __________________________________

 firma per autocertificazione

    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.

7


