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Barletta, ____________ Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VII C.D. “G. Paolo II”  
  BARLETTA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (__________) il _____________________  

cittadinanza _____________________________________ - stato civile      coniugato/a      libero/a 

codice fiscale     ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

in qualità di       genitore – esercente la responsabilità genitoriale        tutore        affidatario  
 

 

 

del piccolo alunno _____________________________________________________________  M  F 

nato/a a ________________ (___) il ___________ - cittadinanza ________________________________ 

codice fiscale     ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

consapevole che la richiesta d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori, così come sancito dalle nuove disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di 
filiazione, specificatamente: 
- 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. 316 co. 1 - Responsabilità 
genitoriale) 

- 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- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai 
figli) 

- 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. (Art. 
337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) 

CHIEDE 

l’iscrizione del predetto figlio a codesta Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020 presso il plesso 

 “PINI”              “PRIMAVERA”             “BOTTICELLI”              “PIRANDELLO” 

• avvalendosi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 
disponibili, del seguente orario funzionale: 

   lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
        

   ORDINARIO 8:00/16:00 8:00/16:00 8:00/16:00 8:00/16:00 8:00/16:00 

  40 ore sett. (con mensa) (con mensa) (con mensa) (con mensa) (con mensa) 
        

   RIDOTTO 8:00/13:00 8:00/13:00 8:00/13:00 8:00/13:00 8:00/13:00 

  25 ore sett. (senza mensa) (senza mensa) (senza mensa) (senza mensa) (senza mensa) 
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•  avvalendosi /  non avvalendosi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017), consapevole che 
l’accoglimento della presente è subordinato alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre; 

•  avvalendosi /  non avvalendosi dell’insegnamento della religione cattolica, consapevole che 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; 

• optando, alternativamente all’insegnamento della religione cattolica, per una delle seguenti scelte, 
consapevole/i che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce:  

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE; 

 ATTIVITÀ DI STUDIO/RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DEL DOCENTE; 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI RELIGIONE CATTOLICA. 

•  avvalendosi /  non avvalendosi dei seguenti criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo 

con Delibera n. 32 del 21/12/2018: 

  1)  Disabili. 

  2)  Frequenza presso questa istituzione scolastica di fratelli e sorelle. 

  3)  Nucleo familiare residente nel bacino di utenza della scuola. 

  4) Luogo di lavoro di almeno un genitore nel bacino territoriale di riferimento dell’istituzione 
scolastica. 

  5) Genitori entrambi lavoratori con un orario di lavoro non inferiore a sei ore al giorno; 

  6)  Genitore unico responsabile. 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza di quanto sancito dall’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”; 

• di aver preso visione dell’informativa, resa dalla Scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito scolastico 
http://www.settimocircolobarletta.edu.it/, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, di cui si riportano di seguito le 
parti essenziali: 

 

1. FINALITÀ 
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle 
normativa statale e regionale (R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa 
collegata). 
 

2. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al punto 
1. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 
l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione. 
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DATI OBBLIGATORI 
I dati  personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti. 
Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di 
studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, 
certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi certificazione di 
vaccinazione. 
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di 
nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell’alunno. 
Dati sensibili: sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
Dati giudiziari: sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. 
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio 
di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad 
altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, 
tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione e il 
trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione 
delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la 
protezione dei dati.  

DATI FACOLTATIVI 
Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, 
prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la 
finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa. 
 

3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di 
provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità 
e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 
principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza.  
 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili 
del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratori del dirigente scolastico), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto 
corrispondono alla segreteria amministrativa), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe  per  l’integrazione  
scolastica,  relativamente  ai  dati  necessari  alle  attività  didattiche,  di  valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i 
collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
N.B.: E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività 
scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate, per tutta la permanenza dell’alunno 
presso l’istituzione scolastica, per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o 
altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e 
stand dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevedrà immagini e 
video che ritraggano gli alunni  so lo in atteggiamenti positivi. 
 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei S.G.A. dott.ssa Teresa Ivana PERNA, a cui gli interessati possono rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. 
 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art.7 e 
regolamentati dagli art. 8, 9, 10 del vigente codice della privacy, rivolgendosi al titolare o ai responsabili del trattamento dei 
dati. 
 

 

ALLEGA copia fotostatica dei seguenti documenti: 

  1  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del genitore dichiarante. 
  2  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del secondo genitore. 
  3  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale dell’alunno. 
  4  -  Attestato di regolarità vaccinale rilasciato dalla farmacia. 
  5  -  Eventuale certificazione medica attestante intolleranze alimentari. 
  6  -  Eventuale certificazione medica relativa alla disabilità. 
  7  - Eventuale provvedimento del giudice relativo all’affidamento esclusivo (in busta chiusa, riservata al 

Dirigente Scolastico). 
  8  -  Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
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Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 del 2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA in ultimo 

• i dati di entrambi i genitori: 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA 

rispetto l’alunno 

 

 

 

    

padre 

 

GENITORI 

RESIDENZA  
 

CELL / MAIL  
 

    

    

madre 

 

RESIDENZA  
 

CELL / MAIL  
 

• di  essere  non essere genitore unico responsabile  
Condizioni che determinano tale stato: ragazza madre; vedovanza; lontananza o incapacità o altro impedimenti dell’altro 
genitore (art. 317 del c.c.); decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio dell’altro genitore (art. 330 del c.c.). 

• che la famiglia dell’alunno ha fissa dimora in  Barletta /  _______________________ (cap __________) 
alla via ________________________________________________________________ n. ____________________ 
e che, oltre all’alunno, la stessa è così composta: 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA 

rispetto l’alunno 

 

 PADRE 
 

 MADRE 

 

    
 

 

 TUTORE/I 
 

 AFFIDATARIO/I 

CELL / MAIL  
 

    

    
 

 

CELL / MAIL  
 

 

ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 
 

 

SE TRATTASI DI MINORE 

FREQUENTANTE QUESTA 

SCUOLA, INDICARE LA CLASSE 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

• che il piccolo alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie; 

• che il piccolo alunno è affetto da: 

 disabilità 

 disturbi specifici d’apprendimento (DSA) 
 disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver presentato la presente richiesta, articolata 
nelle scelte sopra contrassegnate, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quarter del c.c. 

FIRMA*  
genitore dichiarante ___________________________________ 

FIRMA*  
secondo genitore ______________________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 


