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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2022/2023 “G.RODARI” 

 CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A  
 

□ a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2022/2023 
□ 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. 

Cognome e nome (in stampatello)  
 

Nato/a a il 
 

Residente a Prov. 
 

in via/piazza n.  c.a.p. 
 

Codice fiscale |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | 
 

Sesso Cittadinanza: 

Italiana sì  no  

Altra (indicare quale):   
 

nato/a a  il   
 

Residente a     

Via  n.   

Cell_____________________________ 

Email __________________________ 

Codice fiscale 
 

    I I I I I I I I I I I I I I I I 
 
 Padre   Madre  Tutore/affidatario 

Il/la Sottoscritto/a 

nato/a a  il   
 

Residente a     

Via  n.   

Cell. _____________________________ 

Email ____________________________ 

Codice fiscale 
 

    I I I I I I I I I I I I I I I__I 
 
 Padre   Madre  Tutore/affidatario 

Il/la Sottoscritto/a 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/
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Consenso ex art. 9 Regol. UE/679/2016 trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 
 

I sottoscritti ……….…………………………… ………….…………………..……. 
 

genitori dell’alunno/a................................................................... frequentante nell’a.s. 2022/2023  la Scuola dell’Infanzia 
 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 e 

consapevoli, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "particolari" di cui all'art.9 del Regolamento 

UE/679/2016, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" esprimono il consenso per l’utilizzo 

dei dati per il/la proprio/a figlio/a in merito a : 
 

➢ Comunicazione dei dati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione: 

SI NO  

➢ Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto 
strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad 
esempio l’organizzazione di servizi di mensa): 

 
SI NO  

➢ Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di 
infortuni e di responsabilità civile): 

 
SI NO  

I Sottoscritti esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle 
attività scolastiche, di: 

I sottoscritti confermano, in caso di sottoscrizione, di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso di Scuola 

dell’Infanzia. 

Data …………………… I genitori dell’alunno     
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 

sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

Firma     

➢ Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale 
documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione 
scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica o per la 
partecipazione a concorsi che richiedono tale documentazione; 
➢ Pubblicazione sul sito web della scuola (o USR, MIUR o istituzionali), di attività 

didattiche/formative; 
➢ Riprese con videocamera da parte di genitori o parenti, effettuate in occasione di 

momenti socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc …; 
➢ Riprese con videocamera da parte del personale della Scuola per la documentazione 

delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione scolastica per 
l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività didattica prevista dal 
PTOF; 
➢ Disegni, testi, stampe individuali o di gruppo esposti e/o pubblicati in occasione 

di mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti. 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 

sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 
Firma     

Firma    NO  SI  

Autorizzo mio/a figlio/a per tutto il periodo di frequenza presso questa scuola ad effettuare lezioni all’aperto 
nei cortili della scuola e sue pertinenze, sollevando la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità per 
eventuali incidenti non dipendenti da incuria degli insegnanti stessi e da negligente sorveglianza. 
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SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola proposto nei punti A e B ed il relativo modello pedagogico unitario sono compatibili con il 
Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e condiviso dal Consiglio di Istituto, con lo 
scopo di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico. 
Il/La sottoscritto/a richiede per l’iscrizione del proprio figlio: 
(barrare la casella relativa al tempo scuola richiesto) 

 

 
 
  

Data    Firma dei genitori    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

 
   Firma     

  

A   TEMPO NORMALE h. 40 settimanali (comprensivo di ore curricolari + tempo mensa) 

dal lunedì al venerdì ore 8.35 –16.35 
 

    Firma ____________________________ 
                                _____________________________ 
 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove 

un genitore sia irreperibile. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 
Firma     

Non sottoscrivo Sottoscrivo 

Patto educativo di Corresponsabilità 

Ai sensi del DPR 24 giugno 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’Istituto Comprensivo “T.Tasso” ha predisposto il Patto di Corresponsabilità inserito nel PTOF e consultabile 
sul sito internet della scuola al seguente link: https://www.ictassosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/7-Patto-
corresponsabilita%CC%80-con-integrazione.2020-2021.pdf 
 
 

B  TEMPO ANTIMERIDIANO h.25 settimanali

dal lunedì al venerdì ore 8.35 – 13.35 

https://www.ictassosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/7-Patto-corresponsabilita%CC%80-con-integrazione.2020-2021.pdf
https://www.ictassosalerno.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/7-Patto-corresponsabilita%CC%80-con-integrazione.2020-2021.pdf
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 

 

Insegnamento della Religione Cattolica      sì      no  

 

Per chi non si avvale della religione cattolica scegliere una opzione: 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 
Allievo _________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Firma: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante 
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente 
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo 
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  

Data_________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati 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. 
 

 

 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: sì  no  

   I genitori degli alunni iscritti dovranno consegnare la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate 
o in assenza un’autocertificazione. Inoltre il libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL, dovrà essere 
consegnata in segreteria.  
 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA DI SCUOLA 
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli 

nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa. 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alla porta dell’edificio 

scolastico; 

 
__ l __ sottoscritt__ _________________________ genitore dell’alunn __ ________________________ 
 
frequentante per l’anno scolastico 2022/2023  la classe ____ sez. ____  
 
della Scuola ____________________________________________di _____________________  – SA – 
 
 
dichiara, di voler utilizzare la seguente modalità di ritiro del___  propri__  figli___,  
 

Provvede personalmente al ritiro:      all’uscita della scuola        alla fermata dello scuolabus 
 
Nel caso non  provvede personalmente al ritiro, il genitore può delegare altri soggetti.  

 

1) Delego il  Sig.__ ________________________________ identificato con documento ________________________________ 
 
Rilasciato dal  ______________________________________________________ il _______________________________ 

 
 

2) Delego il  Sig.__ ________________________________ identificato con documento ________________________________ 
 
rilasciato  dal  _______________________________________________________ il _______________________________ 
 

3) Delego il  Sig.__ ________________________________ identificato con documento ________________________________ 
 
rilasciato  dal  ______________________________________________________ il _______________________________ 

 

I DELEGANTI 

………………………………………………………………………….(Firma estesa e leggibile del genitore 1) 

  

……………………………………………………….................(Firma estesa e leggibile del genitore 2)  

   

I DELEGATI (per accettazione) 
  

………………….. …………………………………….. (Firma estesa e leggibile del delegato n.1) 
  
…………………………………………………………..(Firma estesa e leggibile del delegato n. 2) 
  
…………………………………………………………..(Firma estesa e leggibile del delegato n. 3) 
 
 
Si ricorda che l’alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del delegato o 
per conoscenza personale del delegato da parte dell’insegnante. 
Si allegano documenti di riconoscimento del dei delegati e dei deleganti. 

 Recapiti in caso di comunicazioni urgenti: ……………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Dette dichiarazioni sono valide per il triennio scolastico: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 se corredate da copia del documento 
di identità dei delegati. 

 
 
 

 
Modalità di consegna del modulo: 

1) firmarlo a mano, scannerizzarlo, allegare scansione documenti di identità di ambedue i genitori                    

ed inviare il tutto agli indirizzi mail della scuola saic8b400x@istruzione.it o saic8b400x@pec.istruzione.it;  

2) consegnarlo firmato in Segreteria corredato di copia firmata dei documenti di identità di ambedue i 
genitori. 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione

