Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)
residente a_________________________________________________________________________(____)
(luogo)(prov.)
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e
per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del
__________, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che____________________________________________________________________________________
(cognome e nome dell’alunno/a)
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

1

Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo
2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato.
_____________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_________________________

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 Scuola INFANZIA di__________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO IC. “V. Cuoco”PETACCIATO

Il sottoscritto _______________________________________in qualità di □ padre □affidatario □ tutore
La sottoscritta ______________________________________ in qualità di □ madre □affidatario □ tutore
CHIEDONO

l’iscrizione del_ bambin _ ___________________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018-19: chiedono di avvalersi sulla base del piano dell’offerta
formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
CHIEDONO altresì di avvalersi
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2018.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che
- _l_bambin_

è nat_ a ___________________________________(prov) _________ il _____________

- è cittadino

italiano

altro (indicare nazionalità)___________________________________________

- è residente a ___________________________________________________________ (prov. ) _____
- Via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. _________________________
- email______________________________________________________________________________
DATI DEI GENITORI (O TUTORI – O AFFIDATARIO)

1. __________________________ _____________________________________ _________________
2. __________________________ _____________________________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Ai sensi del D.l 7/06/17 n.73 – L.31/07/2017 n.119:
□ Si allega copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL
□ Si allega attestazione avente data certa rilasciata dall’ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni
effettuate
□ Si allega autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 con obbligo di consegnare la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio 2018.
in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni si allega la seguente
(alternativamente):

documentazione

□ attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;□ attestazione di
avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda
sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica
Data _____________

*firma _____________________________*firma ________________________
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* 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.

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,
compresi quindi gli istituti comprensivi,fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data_________________

*Firma:_______________________________
*Firma:________________________________

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

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
(Alunni)
D.Lgs. n° 196/2003
Il sottoscritto _____________________________________in qualità di □ padre □affidatario □ tutore
La sottoscritta ______________________________________ in qualità di □ madre □affidatario □ tutore

dell’alunno_________________________ nato a _________________ il _______
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003
ESPRIMONO IL CONSENSO

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei
propri dati personali / dati personali relativi al proprio figlio (1) diversi da quelli
sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), pertinenti in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-

a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggi e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi
musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi
istruzione;
a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi, in occasione
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi;
a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze
alternanza scuola-lavoro.

ai
di
di
di

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle
predette finalità.
Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, formazione e inserimento
professionale, anche all’estero
chiedono
che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri
dati / i dati del proprio figlio (1) relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo.
All’uopo presta specifico consenso. Tali dati potranno essere successivamente
trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Esprime anche il consenso alla possibilità di utilizzo e/o
dell’immagine del proprio figlio per attività come da P.T.O.F.

divulgazione

Data …………………. *Firma ……………………………………….. *Firma…………………………………………
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* 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.

VISITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Il sottoscritto _____________________________________in qualità di □ padre □affidatario □ tutore
La sottoscritta ______________________________________ in qualità di □ madre □affidatario □ tutore

dell’alunno_________________________ nato a _________________ il _______
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio, senza oneri per
famiglia.
La presente autorizzazione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso.
Solleva la scuola da ogni responsabilità derivante da comportamenti non conformi alle
direttive impartite.
Petacciato, lì_____________*firma _________________*firma_______________
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* 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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* 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.

