DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Tarra” di Busto Garolfo
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_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. 2021- 22
(denominazione della scuola)

chiede 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 oppure
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
“L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di
cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza”…
Vista la non disponibilità di spazi idonei all’accoglienza di bambini di età inferiore ai 3 anni, considerata la valutazione da
parte del Collegio, il Consiglio d'Istituto ha deliberato che non possono essere accolte richieste di iscrizione alla frequenza
anticipata (delibera n. 8 del Consiglio Istituto del 13 dicembre 2016), anche in considerazione del fatto che le scuole non sono
dotate di dormitorio.

Vista la necessità educativo-pedagogica di creare sezioni eterogenee (delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del
28/06/2018 ed approvazione del Consiglio d’Istituto in data 27/11/2018 delibera n.4) è possibile che da un anno
all’altro le sezioni possano essere smistate, previo avvertimento alle famiglie sorteggiate, per ottenere classi di
bambini con almeno due fasce dì età.

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. _________________
Indirizzo e-mail _______________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ______________________ _________________
2. _______________________ ______________________ _________________
3. _______________________ ______________________ _________________
4. _______________________ ______________________ _________________
5. _______________________ ______________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALI
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche
disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
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. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
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-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
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.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Firma di autocertificazione __________________________________________________________(Leggi 15/1968, 127/1997,
131/1998; DPR 445/2000, novellato dall’art.15 della L.183/11) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola)

2

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati
degli alunni e dei loro genitori o tutori

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TARRA” (telefono 0331 569087 – email
miic8dl00n@istruzione.it ), nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.Domenico Pirrotta.
Responsabile Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, contattabile telefonico: 0163 03 50 22 o all’indirizzo
email: dpo@gdprscuola.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti alla presente Istituzione scolastica, anche se raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue
articolazioni periferiche, in fase di iscrizione e successivamente, saranno trattati dal personale della scuola soltanto
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici
poteri da parte del Titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR.
I dati personali definiti come “categorie particolari di dati personali” dall’art. 9 del GDPR, saranno trattati esclusivamente
dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di
Regolamento nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma
2 lettere b) e g).
Natura del conferimento dei dati
Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola
nell’ambito delle finalità istituzionali.
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
Dovrà essere invece ottenuto dalla presente Istituzione scolastica il consenso dell'interessato per raccogliere e trattare i
dati relativamente ai trattamenti complementari alle finalità istituzionali. Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei
dati dall’Istituto scolastico.
Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso l’Istituto; i
docenti in servizio presso l’Istituto; eventuali docenti ed esperti esterni incaricati dalla scuola di svolgere attività di
ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dal PTOF. Il personale autorizzato ha accesso ai dati a seconda delle
mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato all’incaricato qualsiasi forma di diffusione
e comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato
adeguatamente istruito per quanto riguarda la normativa in materia di privacy.
Conservazione e trattamento
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e l’istituzione
scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali sono
stati raccolti. In ogni caso i dati sono conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione
digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero
dei Beni Culturali.
Destinatari
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la
carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

3

•
•
•
•
•

•
•

•

agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati
indispensabili all’erogazione del servizio;
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle
leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; all’INAIL per la
denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la
predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai
sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di
rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di
giustizia; ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità
di corrispondenza;
a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del
trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati
dall'istituzione.

Ai sensi dell'art. 96 del d.lgs 196 del 2003, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno, al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, possono essere
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica dall’istituzione scolastico. La comunicazione o la diffusione
avverrà su richiesta dell’interessato e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità.
I dati particolari e quelli relativi a condanne penali o reati (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto di diffusione; tuttavia,
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di
istruzione.
Trasferimento dei dati personali
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.
Dati non ottenuti presso l’interessato
Tutti i dati raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche riguardano categorie di dati personali
comuni e categorie particolari di dati personali, comunque ottenuti presso gli stessi interessati.
Diritti
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli 15 e
seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano.
L’interessato ha i seguenti diritti:
di accesso;
di rettifica;
per i dati non obbligatori per le finalità istituzionali:
di cancellazione (diritto all’oblio);
di limitazione del trattamento;
di opposizione;
alla portabilità;
di revoca del consenso, nei casi previsti dal Regolamento.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al
seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante Privacy).
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DATA E FIRMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/i sottoscritto/i
 genitore

 genitori

 tutore

 allievo maggiorenne

dello studente _____________________________________________ classe ______________ sez. __________
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

Data________________________

Firma del padre*___________________________________

Firma della madre* _______________________________

Firma del tutore___________________________________

N.B., si richiede la firma di entrambi i genitori.

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che
esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità,
quest’ultimo sottoscritto, pubblicati sul sito web della scuola: www.icstarra.edu.it

Data _____________

per accettazione

firma _________________________________
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OBBLIGO VACCINALE
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 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”, per le
scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi
previsti dal predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, il genitore, ovvero il tutore di
soggetto affidatario, dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali, secondo una delle
seguenti modalità:
•

idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale
ugualmente rilasciato dall'ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL); la
documentazione prodotta non deve contenere informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente
indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal Decreto
legge;

•

dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare
utilizzando il modulo di seguito riportato (Allegato 1). La documentazione comprovante
l'adempimento degli obblighi dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica entro il 10
luglio 2018;

•

copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta
vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della
richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello
di dichiarazione sostitutiva (Allegato 1).

ESONERI
Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già
contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In questo caso, la vaccinazione
può essere posticipata. Come indicato nella suddetta Nota MIUR, in caso di esonero, omissione o
differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti,
rilasciati dalle Autorità sanitarie competenti:
a) 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;
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva
rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.
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Allegato 1)
Dichiarazioni relative all’ obbligo vaccinale
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 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. 119 del 31 luglio 2017, 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 seguito:
anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti-Haemophilus influenzae tipo b;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non
attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________
Padre / madre dell’alunno/a _____________________________________________
CHIEDE
di avvalersi dei seguenti servizi comunali:
servizio mensa
servizio di pre e post scuola comunale (attivabile con un numero minimo di iscrizioni)
servizio trasporto

Si informano i genitori che le classi saranno formate secondo il criterio della eterogeneità per
età e dagli anni di frequenza, per necessità educativo-didattiche, l’alunno potrebbe essere
soggetto a cambiamenti di sezione.
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRECEDENZA NELLE AMMISSIONI ALLE CLASSI (criteri
definiti con delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020)
Ai fini di cui sopra, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti
requisiti:

1. Essere già frequentanti ( dal secondo anno);
2. Residenza del nucleo familiare nella zona territoriale di competenza (ex bacino di utenza);
3. Presenza di segnalazione dell'ASL o dei servizi sociali (alunni diversamente abili o con
disagio sociale);
4. Avere compiuto il 5° anno di età nell’anno in corso;
5. Avere compiuto il 4° anno di età nell’anno in corso;
6. Presenza di un nucleo familiare monoparentale;
7. Entrambi i genitori lavoratori si equiparano a:
• L’unico genitore lavoratore presente nello stato di famiglia o nell’autocertificazione;
• Un genitore e un convivente presenti nello stato di famiglia o nell’autocertificazione
entrambi lavoratori;
8. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola Materna in cui si desidera
iscrivere l’alunno e residenza nel Comune;
9. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la Scuola dello stesso edificio in cui si desidera
iscrivere l’alunno e residenza nel Comune;
10. a) per la Scuola dell’Infanzia San Luigi: precedenza ai bambini che abitano ad Olcella;
b) per la Scuola dell’Infanzia Madre Teresa di Calcutta: precedenza ai bambini che
abitano a Busto Garolfo;
11. Residenza fuori Comune (con gli stessi criteri di cui sopra);
Nel caso fossero presenti, nella graduatoria, più iscritti con pari requisiti, a parità di posizione, si considera la
maggiore età (anno, mese, giorno di nascita)
In caso di mancanza di posti nel plesso prescelto, indicare se si è disponibile al cambio di
plesso tra le ns. due scuole dell’infanzia (Madre Teresa C. e San Luigi Gonzaga) SI

NO

Allo scadere della data del 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento, verranno depennati gli iscritti che
non abbiano mai frequentato e per i quali la famiglia non abbia fornito alla scuola i motivi della non
frequenza che, comunque, dovranno essere di carattere transitorio e non perdurante per l’intero anno

scolastico. Il depennamento degli alunni non frequentanti è finalizzato a consentire lo scorrimento
della graduatoria e quindi la frequenza dei bambini in lista d’attesa.
Data ____________________

firma ____________________________________________
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Al Dirigente Scolastico
I.C.S. TARRA
Busto Garolfo

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________
Padre / madre dell’alunno/a _____________________________________________
A conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia
in caso di dichiarazioni mendaci , dichiara sotto la sua personale responsabilità:
1)

di avere altri figli che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno la scuola dell’infanzia
o Primaria nel plesso richiesto

□

□

NO

SI

se SI indicare nome, scuola e sezione/classe
_________________________

________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

(nome)

scuola- (sezione)

che i genitori lavorano rispettivamente presso

(padre)*
Ditta _________________________________________________________
Via _________________________________________________________
Comune ______________________________________________________

(madre)*
Ditta _________________________________________________________
Via _________________________________________________________
Comune ______________________________________________________
* Allegare dichiarazione del datore di lavoro.

Busto Garolfo, _____________________

_____________________________
(firma)
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Allegato scheda E
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, 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:________________________________ _________________________________________
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 ___________________
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______
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”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
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