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

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. MAZZINI-ME, via Oratorio San Francesco s.n.c. 98122 MESSINA 

_l_ sottoscritt _ _________________________________________ in qualità di padre madre tutore  
(cognome e nome)  

CHIEDE  

l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

alla scuola dell’infanzia              “BUON PASTORE-CRISTO RE”  per l’a. s. 2022-2023 

chiede di avvalersi,  
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione di tutte le richieste, 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  

chiede altresì di avvalersi:  

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.  
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_ bambin _ _______________________________________________ C.F. ________________________  
                                                                                                                          (cognome e nome)                                                                                                                                                         (codice fiscale)  
- è nat_ a _______________________________________________________ il ______________________ 

- è cittadino  italiano                  altro (indicare nazionalità)____________________________________________________________ 

- è residente a __________________________________________CAP___________ (prov. ) ____________ 
  Via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______ 
  tel. __________________, cell. padre _____________________, cell. madre ________________________ 
- Per i bambini stranieri nati all’estero indicare la data di arrivo in Italia ______________________________ 
 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino da:  
 

(cognome e nome)                                                               (luogo e data di nascita)                                                              (Codice Fiscale)                                                       (grado di parentela)  
 

1. __________________________ _________________________ _______________________ Padre 

 

2. __________________________ _________________________ _______________________ Madre 

 

3. __________________________ _________________________ _____________________ Fratello/sorella 

 

4. __________________________ _________________________ _____________________ Fratello/sorella 

 
  

        ? allegare  autocertificazione vaccini   ?allegare codice fiscale alunno 

- Bambino con disabilità  sì        no 
- Bambino con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)   sì        no 
- Esprime le seguenti preferenze in ordine all’iscrizione 

- Preferenza Sezione  ________________ 
- Preferenza Compagni____________________________________________________________________  
 

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)  
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.2016/679, dichiara di essere consapevole che la 

scuola 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 Regolamento UE 2016/679)  
 

Data _____________ Firma ___________________________________________________  
 



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
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:________________________________  

 

Data __________________              Firma:_________________________________ 
 

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)  
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)  

 

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 

Alunno __________________________________________________  
 

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

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 

Data ______________________                                  Firma:__________________________________ 

 

Data ______________________                                  Firma:________________________________ 
 
 

 
N.B. I dati conferiti sono utilizzati  dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy,previste dal d.lgs 196 d.lgs 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento  UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI  



 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ padre madre 

tutore 

 

dell’alunno/a _________________________________________________________________________ 

 

 
 Dichiara che entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale. 

 
 Dichiara che è in atto un regime di separazione legale e che il genitore affidatario è _______________ 

 
 

        PADRE : EMAIL : ____________________________________@______________________________ 

 

 

 

 

                MADRE: EMAIL : ___________________________________@_______________________________ 

 

 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite dalla delibera  n. 32 
del  
Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 
1. Precedenza bambini con 5 anni di età; 
2. Fratellini/sorelline frequentanti lo stesso Istituto; 
3. Iscrizione entro i termini; 
4. Residenza più vicina all’Istituto. 

    

N.B. Il modulo deve essere firmato da entrambi  i genitori  

 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 

comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.  

 
 

 

         Firma:________________________________ 
 

 

         Firma:________________________________ 
 
 
    N.B. I dati conferiti sono utilizzati  dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy,previste dal d.lgs 196 d.lgs 2003 e successive 

modificazioni e     
   dal Regolamento  UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

L’Istituto Comprensivo “Mazzini”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott. Domenico Maiuri, in qualità di titolare del trattamento, effettuerà, nell’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari. 



Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, anche noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito indicato come 
“Regolamento”), è tenuto a fornirle le seguenti informazioni. 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Mazzini”, con sede in via Oratorio San Francesco, s.n.c., 98122 Messina, rappresentato legalmente dal dirigente 
scolastico,  
dott. Domenico Maiuri, contattabile all’indirizzo di posta elettronica meic89400v@istruzione.it. 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della presente istituzione scolastica è il dott. Ignazio La Rosa, contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
ignaziolarosa8@gmail.com. 
3. Finalità del trattamento 
Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari saranno svolte principalmente per l’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di istruzione 
e formazione in ambito scolastico, compresa la partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Ulteriori operazioni di trattamento, strettamente connesse con le predette finalità, saranno effettuate per assolvere agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti statali 
e regionali in materia fiscale, assistenziale, assicurativa e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché al fine della tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
4. Base giuridica del trattamento e categorie di dati trattati 
Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari, le cui finalità sono descritte all’art. 3, risultano necessarie per l’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’istituzione scolastica, così come stabilito dall’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento. 
Il titolare del trattamento è legittimato al trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento secondo le norme di cui agli artt. 68, 86 e 95 
del D.Lgs. n. 196/2003, nonché nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 305/2006. 
In particolare, potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

● dati relativi alle origini razziali ed etniche, al fine di favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
● dati relativi alle convinzioni religiose, al fine di garantire la libertà di credo religioso e la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale 

insegnamento; 
● dati relativi allo stato di salute, al fine di garantire: 
○ l’erogazione dell’insegnamento di sostegno agli alunni diversamente abili; 
○ l’adeguata composizione delle classi; 
○ l’istruzione domiciliare e ospedaliera per gli alunni affetti da gravi patologie; 
○ la partecipazione alle attività didattiche, educative, motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
● dati giudiziari, al fine di assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
● dati sensibili e giudiziari relativi a tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
● dati relativi alle convinzioni politiche, ai fini della costituzione e del funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori. 
● 5. Modalità di trattamento 

Le operazioni di trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari saranno svolte sulla base dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento: 
● i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
● i dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esercizio delle finalità descritte all’art. 3, nonché conservati per un periodo di tempo desunto dalle disposizioni 

in materia di conservazione documentale e comunque idoneo all’espletamento delle attività istituzionali, amministrative e gestionali riferibili alle predette finalità; 
● il trattamento sarà effettuato tramite strumenti informatici e/o telematici e non, secondo modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza dei dati medesimi; 
● il titolare provvede affinché siano osservate, nonché testate periodicamente, specifiche misure organizzative e tecniche – sia di tipo fisico che logico – volte a prevenire 

perdite, violazioni, accessi non autorizzati, usi illeciti o non corretti dei dati. 
● 6. Comunicazione dei dati 

I dati personali degli alunni e dei loro familiari potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti e dai collaboratori del titolare del trattamento, previa individuazione 
dei soggetti coinvolti quali “persone autorizzate al trattamento” e soltanto qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle mansioni loro assegnate. Il titolare del trattamento 
provvederà a impartire alle persone autorizzate al trattamento opportune istruzioni e vigilerà sul loro operato.  
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati o conosciuti da soggetti, di natura pubblica o privata, esterni all’istituzione scolastica, quali: 

● altre istituzioni scolastiche, statali e non, per la trasmissione della documentazione attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili per 
l’erogazione del servizio; 

● gli enti locali, ai fini della fornitura di servizi alla persona e alla comunità, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
● operatori economici che forniscono servizi alla presente istituzione scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio, strutture ricettive, imprese che si 

occupano della gestione e della manutenzione del sistema informatico dell’istituto, fornitori di servizi di mensa), limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione dei servizi 
in questione; 

● aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati, in via facoltativa, per attività di rilevante interesse socio-culturale, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione dei 
servizi in questione; 

● gli istituti di assicurazione, per la denuncia di infortunio e la connessa responsabilità civile; 
● l’INAIL, ai fini della denuncia contro gli infortuni ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965; 
● l’ASP e gli enti locali, ai fini del funzionamento dei Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, l’inclusione e l’inclusività, nonché per la predisposizione e la verifica del Piano 

educativo individualizzato ai sensi della L. n. 104/1992; 
● l’Avvocatura dello Stato, per la difesa erariale e la consulenza presso gli organi di giustizia; 
● la magistratura ordinaria e amministrativo-contabile, nonché agli organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 
● liberi professionisti, ai fini di patrocinio o consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

I dati oggetto di trattamento non saranno oggetto di diffusione. 
7. Diritti degli interessati 
Il Regolamento conferisce agli interessati la possibilità di esercitare, rivolgendosi in qualsiasi momento al titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

● ricevere la conferma che sia o meno in atto un trattamento dei propri dati personali, conoscere le categorie di dati trattati, i soggetti ai quali sono stati o saranno comunicati, 
il periodo o i criteri per determinare il periodo di conservazione degli stessi, nonché una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 

● le predette informazioni saranno comunicate, ad eccezione di richieste specifiche da parte dell’interessato, in un formato elettronico di uso comune; 
● ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
● ottenere, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 
● opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali, qualora esso si basi sull’articolo 6, par. 1, lett. 

e) del Regolamento, ai sensi dell’art. 21 dello stesso; 
● presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

Messina, li____________________     firma_____________________________ 
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