
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 

Via dei Larici – 97013 COMISO (RG) 
tel. 0932 969529 / 731155  Fax 0932 961141 

cod. Fisc. 82000920882 
E-mail: rgee01500c@istruzione.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno scolastico 2012 - 2013 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

_l_ sottoscritt _ __________________________________________in qualità di [ ] padre [ ] madre [ ] tutore 
                                 (cognome e nome) 

CHIEDE 
  

l’iscrizione del__ bambin_  _____________________________________________ 
                                       (cognome e nome) 
                                

a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2012/13  
 

chiede di avvalersi di: 

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2010) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2012. 
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_ ______________________________________   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
                                     (cognome e nome)                                                        (codice fiscale) 
- è nat__ a __________________________________ il ___ /____/ ____________  
 

- è cittadino [ ] italiano [ ] altro (indicare nazionalità)_____________________ 
 

- è residente a ____________________________________ (prov.) ________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. ___________ tel. ______________________ 

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

          (Cognome e nome)                        __ (luogo e data nascita)                            (grado di parentela)__        

1. ________________________            ________________________                 _____________________      

2 ________________________             ________________________                 _____________________   

3. ________________________            ________________________                 _____________________     

4. ________________________            ________________________                 _____________________      

5. ________________________            ________________________                 _____________________      
      (Cognome e nome)                                (luogo e data nascita)                             (grado di parentela) 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                           [ ] SI         [ ] NO 

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 dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 

Data _____________  Firma _____________________________________ 



AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE FINO AL TERMINE DE L CICLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite nell’ambito del territorio del 

Comune di Comiso e paesi limitrofi, raggiungibili a piedi o con il pulmino del Comune. Tali uscite, previste 

dalla programmazione didattica annuale si svolgeranno all’interno del regolare orario scolastico, nelle date 

che saranno successivamente comunicate. 

Firma del genitore ___________________________ 

 

 

DELEGA AL RITIRO DELL’ALUNNO/A  FINO AL TERMINE DEL  CICLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

Il/la sottoscritto/a delega a prendere il/la  proprio/a  figlio/a  essendone impossibilitato/a:  

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  DEI SOGGETTI 

DELEGANTI E DELEGATI 

 

Firma del genitore ___________________________ 
 

 
LIBERATORIA SITO WEB  
 
I sottoscritti rilasciano la liberatoria  per la pubblicazione della documentazione delle attività 
scolastiche curricolari ed extracurricolari (testi, disegni e CD realizzati dal proprio figlio) e di 
eventuali foto e filmati dell’alunno, ripreso in occasione di eventi riguardanti l’attività didattica 
(manifestazioni sportive, attività teatrale, visite guidate, ecc.), sul sito Internet della Scuola 
www.secondocircolocomiso.it o su siti web e/o blogs dalla stessa autorizzati, nonché su giornalini 
di classe e/o d’Istituto. Ne vietano l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il 
decoro. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nelle 
scuole del II Circolo didattico di Comiso, salvo diversa disposizione. 
 
Firma del padre _____________________________  
 
 
Firma della madre ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLI CA FINO AL TERMINE 
DEL CICLO DI SCUOLA PRIMARIA 
 

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, 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 

 

Firma del genitore/tutore______________________________ 

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) 
 

Data__________________ 

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”. 
 

Se è stata operata la scelta di NON AVVALERSI della Religione Cattolica specificare se si richiede: 

 

[ ] A = Attività didattiche e formative 

 

[ ] B = Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di personale docente 

 

[ ] C = Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

 

Data__________________ Firma del genitore/tutore____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 
Via dei Larici – 97013 COMISO (RG) 

tel. 0932 969529 / 731155  Fax 0932 961141 
cod. Fisc. 82000920882 

E-mail: rgee01500c@istruzione.it 
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI STESSI 
(ex articolo 13 D. Lgs. 196/2003) 

Ai Genitori degli alunni 
Secondo quanto previsto dall’art.13 del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante 
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, 
rappresentata dal dirigente scolastico prof. Giuseppe Scebba, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le 
sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative, stabilite dal Piano dell’Offerta 
Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, inclusi quei dati che il Decreto legislativo 196/2003 definisce 
“dati sensibili”. 
Informiamo, pertanto, che per le esigenze di gestio ne sopra indicate, possono essere oggetto di tratta mento le seguenti 
categorie di dati sensibili: 
• Dati relativi agli alunni, e alle rispettive famiglie idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, 
infortunio, maternità, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento 
di determinate attività, sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro; 
• Dati relativi agli alunni e alle rispettive famiglie idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da 
richieste di organizzazione o partecipazione ad attività opzionali; 
• Dati relativi agli alunni e alle rispettive famiglie idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni 
di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o quali la 
fruizione di permessi e festività aventi tali carattere. 
Informiamo, inoltre, che il trattamento dei loro da ti personali avrà le seguenti finalità: 
• Partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
• Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in 
materia assicurativa; 
• Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
• Annuario scolastico con foto alunni 
• Sito della Scuola (Foto, filmati, lavori didattici) 
Forniamo, a tal fine, le seguenti ulteriori informa zioni: 
• Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 249/1998; 
• I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele 
previste dal predetto Decreto Legislativo e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative 
riferibili alle predette finalità; 
• Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto legislativo; 
• Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Scebba; 
• Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Marco Torrieri; 
• Gli incaricati al trattamento dati sono tutti gli Assistenti amministrativi, espressamente autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 
identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal Decreto legislativo ed il personale docente referente della classe 
frequentata; 
• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Istituzione scolastica per fini funzionali: Centro 
Servizi Amministrativi, Provincia, Comuni della Provincia, Servizi per l’impiego, A.S.L. competente per territorio, autorità di Polizia del 
territorio. 
Ricordiamo, infine: 
• Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione scolastica per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 
• Che, ai sensi dell’Art. 24 del Decreto legislativo 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso 
dell’interessato; 
• Che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto legislativo 
196/2003; 
• Che potrà richiedere di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 96 Decreto legislativo 196/2003 di comunicazione e diffusione dei 
dati personali necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica. 
• La sottoscrizione di tale informativa da parte dei genitori degli alunni rimane valida, salvo ulteriore e diversa decisione da comunicare 
ufficialmente alla scuola. 
 
 
DATA __________________       FIRMA _____________________________________________ 
 

 
Acquisizione del consenso del soggetto interessato 

 

_l_ sottoscritt _ _____________________________, genitore dell’alunn_ ___________________________, 

ricevuta l’informativa di cui all’ex articolo 13 D. Lgs. 196/2003, 
 

ESPRIME IL CONSENSO 
 

per il trattamento dei dati, anche sensibili, se necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale. 
 
 
 
DATA __________________       FIRMA _____________________________________________ 
 

 
 


