
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ F. PRUDENZANO” 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2022/2023                                                                 
 
 

Il/i sottoscritto/i genitore/i 

madre  __________________________________________  nata  a ___________________________________ ( ___ ) 

il _______________ nazionalità   ________________ c.f.    

residente/domiciliato a _________________________ ( ___ ) in Via____________________________ n. ______ 

Telefono _____________________   2° Tel.______________________  e-mail________________________________ 

e 

padre  ___________________________________________  nato  a ___________________________________ ( ___ ) 

il _______________ nazionalità   ________________ c.f.    

residente/domiciliato a _________________________ ( ___ ) in Via____________________________ n. ______ 

Telefono _____________________   2° Tel.______________________  e-mail________________________________ 

 

dell’alunn_           ffxdxfvdxfv           M     F 

                                              ( Cognome e Nome )  

CHIEDE / CHIEDONO 

 L’ISCRIZIONE al ________________  anno della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico  2022/2023 
                                                 (Indicare se primo, secondo o terzo) 

 L’ANTICIPO (nati entro il 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza per i nati  entro il 31.12.2019 

        Oppure 

 LA CONFERMA DI ISCRIZIONE   al secondo anno   al terzo anno 

         Scelta del tempo scuola 

 TEMPO RIDOTTO  h. 8,00 – 13,00 (25 ore settimanali) 

 TEMPO NORMALE  h. 8,00 – 16,00 (40 ore settimanali) 

 

A tal fine dichiara/no, consapevole/i delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti 

al vero e informato/i che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.30 196/2003 e  R.E. 2016/679), che: 

1. L’alunn_ ________________________________________ c.f.  

è nat_  a __________________________________________  ( _____ )  il _____________________________________  

è residente/domiciliato a ___________________________ ( ___ ) Via _______________________________ n. ____ 

è cittadino    italiano   altro (indicare nazionalità) _______________________________________ 
 

2. La propria famiglia CONVIVENTE è composta da: 

COGNOME E NOME   LUOGO - DATA DI NASCITA             CITTADINANZA    PARENTELA 

________________________ _______________________/ ________________ ___________ 
________________________ _______________________/ ________________ ___________ 

________________________ _______________________/ ________________ ___________ 

________________________ _______________________/ ________________ ___________ 

________________________ _______________________/ ________________ ___________ 
 

3. L’alunno è in affido   congiunto   disgiunto   esclusivo 

  Data ________________  Firma/e*  ______________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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 scolast ica sia stata condivisa.  
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Il/i sottoscritto/i  a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libertà di scelta dell’insegnamento della 

religione cattolica (L.25.3.1985) 

CHIEDE/ CHIEDONO che il/la propri__ figli__ possa 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

            Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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. 

                                                                                                                            

Solo nel caso si scelga di NON avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, compilare il seguente modulo 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
 

Alunno/a ________________________________ Scuola __________________ Classe _____  Sezione ______ 

La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (contrassegnare la voce che interessa). 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (l’alunno si sposta in una classe parallela)   

B) ATTIVITÀ DI STUDIO INDIVIDUALE (all’interno della propria classe)           

C) INGRESSO POSTICIPATO/USCITA ANTICIPATA  (con permesso permanente)   

             Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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 scolast ica sia stata condivisa. 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
(approvati con delibera del Consiglio d’Istituto del 20.12.2021) 

La scuola s'impegna ad accogliere tutte le domande, secondo le disponibilità dell'Istituto Comprensivo. 

Solo in caso di eccedenza di iscrizioni, le domande saranno ordinate in una graduatoria data dalla somma dei 

punteggi relativi ai seguenti criteri: 
 

A. Compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre 2022 Precedenza 

B. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti l’Istituto Comprensivo “F. 

Prudenzano” 5 punti 

C. Viciniorietà della residenza rispetto alla scuola 3 punti 

D. Alunno con entrambi i genitori lavoratori (stato da documentare)  1 punto 

E. In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio. 

                                                                                     Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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. 

 

NOTIZIE DI RILIEVO 
 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      SI  NO 

L’alunno presenta allergie e/o intolleranze alimentari certificate     SI  NO 

L’alunno ha fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto      SI  NO 

Si ricorda che all’ingresso della scuola dell’infanzia i bambini devono aver raggiunto il controllo sfinterico, quindi 

durante il periodo estivo i genitori si impegnano a supportare il bambino nell’acquisizione dell’autonomia 

sfinterica (abbandono dell’uso del pannolino). 

Data ________________               Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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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LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONI RELATIVE AD  ATTIVITÀ DIDATTICHE – a.s. 2022-23 

 

I sottoscritti _________________________  padre e    _________________________ madre 

dell’alunno/a _________________________________ iscritto/a alla classe _____ sez. _____ della  

 scuola infanzia    primaria   sec. di 1°grado 

 AUTORIZZANO           NON AUTORIZZANO 

a. a realizzare  fotografie, filmati o altri materiali audiovisivi che contengano il nome e la voce del 

proprio figlio e/o lo ritraggano nello svolgimento di attività scolastiche curricolari, extracurricolari e 

paracurriculari, visite guidate, viaggi d’istruzione e quant’altro rientri nel progetto educativo della 

scuola; 

b. a utilizzare e pubblicare i materiali descritti in forma interattiva e/o multimediale, sia sul sito ufficiale 

della scuola che su altri media. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte dei firmatari, per 

l'intero anno scolastico. 

Data ________________               Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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. 

 

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

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE – a.s. 2022-23 

  

I sottoscritti _________________________  padre e    _________________________ madre 

dell’alunno/a _________________________________ iscritto/a alla classe _____ sez. _____ della  

 scuola infanzia    primaria   sec. di 1°grado 

 AUTORIZZANO           NON AUTORIZZANO 

Il/la propri__ figli__ ad uscire nell’ambito del territorio del Comune di Manduria e fuori del territorio 

comunale con scuolabus o altri mezzi messi a disposizione della scuola per uscite didattiche e visite 

guidate attinenti le attività previste per l'intero anno scolastico.  

Dichiarano altresì di sollevare la scuola ed i docenti accompagnatori da ogni responsabilità per 

eventuali incidenti e/o danni non imputabili ad incuria o negligente sorveglianza. 

 

Data ________________               Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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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ISCRIZIONI 2022/2023 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

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. 

L’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, ed in conformità all'articolo 13 del GDPR, Le comunica che tutte le informazioni estese sulle finalità di trattamento 

dei Suoi dati, sulle modalità di trattamento, sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, nonché sulla comunicazioni e diffusione dei 

suoi dati personali, nonché infine sui diritti dell’interessato sono altresì visionabili sul sito istituzionale della scuola nella sezione Privacy, consultabile al seguente link: 

https://icprudenzano.edu.it/privacy-r-e-6792016 
 

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. 

Finalità e modalità 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: 

 l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

 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. 

         Presa visione             Firma/e*  _____________________________________________________ 
                                                                                                               (firma di autocertificazione L.127/97-131-98 –DPR 445/2000) 

*   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. 

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 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. 

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 AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 13/2011. 

https://icprudenzano.edu.it/privacy-r-e-6792016

