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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. 2021/2022 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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( ) il  nato/a a _________________________________________________(______) il __________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
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  avvalendosi /  non avvalendosi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019), 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 2021; 

  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. 74 del 23/12/2020: 
  1)  Disabili. 
  2)  Frequenza presso questa istituzione scolastica di fratelli e sorelle. 
  3) Genitore unico responsabile. 
  4) Nucleo familiare residente nel bacino di utenza della scuola. 
  5)  Luogo di lavoro di almeno un genitore nel bacino territoriale di riferimento della scuola. 

DICHIARA 

 di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità, reso dalla Scuola (nonché pubblicato sul sito 
scolastico http://www.settimocircolobarletta.edu.it) dell’art.3 del D.P.R. n.235/2007 ”Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 1998”, 
riconoscendo nel percorso scolastico in cui si completa per il discente l’obbligo d’istruzione - mirante a 
garantire a tutti gli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza - la responsabilità condivisa di più soggetti: Genitori/Istituzione scolastica/Amministrazione 
Scolastica/Regioni ed Enti Locali; 

 di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy, resa dalla Scuola (nonché pubblicata sul sito scolastico 
http://www.settimocircolobarletta.edu.it) ai sensi dell’articolo n.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, conferendo al 7° C.D. 
“Giovanni Paolo II” il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 

 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 essere consapevole che il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci", ha imposto l’obbligo vaccinale per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni contro le seguenti malattie infettive: 
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A tal riguardo il sottoscritto è consapevole che l’obbligo in questione riguarda anche i richiami vaccinali, 
disposti secondo il Calendario Vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019: 

 

In attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge predetto i 
genitori si dichiarano consapevoli che il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere entro il 10 marzo 
2021 comunicazione dell’iscrizione dell’alunno all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente 
al fine di verificare la posizione vaccinale del discente, per cui la mancata regolarizzazione dello stato 
vaccinale del minore comporterà la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia. 

ALLEGA copia fotostatica dei seguenti documenti: 

  01  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del genitore dichiarante. 
  02  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del secondo genitore. 
  03  -  Documento di riconoscimento valido e codice fiscale dell’alunno. 

S’IMPEGNA A CONSEGNARE, SUCCESSIVAMENTE ALL’ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE, 
la restante documentazione: 

  04  -  Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
  05 -  Informativa scolastica sul trattamento dei dati personali. 
  06 -  Liberatoria per l’utilizzo delle piattaforme digitali. 
  07  - Eventuale atto di delega all’accompagno del minore nel tragitto scuola/casa. 
  08  - Eventuale dichiarazione sulla cittadinanza straniera. 
  09  -  Eventuale certificazione medica attestante intolleranze alimentari, in copia conforme all’originale. 
  10 -  Eventuale certificazione medica relativa a disabilità, in copia conforme all’originale. 
  11 - Eventuale provvedimento del giudice relativo all’affidamento esclusivo (in busta chiusa, riservata al 
   Dirigente Scolastico), in copia conforme all’originale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI VOGLIONO COMUNICARE ALLA SCUOLA  
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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 

 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.). 

 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  
 

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

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
GRADO DI 

PARENTELA 
rispetto l’alunno 

 

 

 

    
 

 

 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 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 che i dati qui riportati corrispondono al vero e 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 quater 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. 
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