
1  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

MOD. A 
 

Al Dirigente Scolastico  

della scuola dell’Infanzia Polo  

dell’Istituto Comprensivo Statale"A. Diaz" 

 

_l_  sottoscritt_ _______________________________________________________ 
 

     padre    madre   tutore 
 

Cognome e nome dell’alunno/a____________________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 

l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia Polo, di via Tre Venezie, 67 a Meda (MB) per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, che l'alunn_  

 

Cognome/Nome_________________________________________________ (M)  (F) 

Codice Fiscale_________________________________________________________ 

è nat_ a ________________________________ il ___________________________ 

è cittadino/a       italiano 

 altro (indicare quale nazionalità)   ____________________________________ 

(indicare la data di ingresso in ITALIA) ____________________________________ 

è residente a_____________________provincia______________________________ 

in Via/Piazza__________________________________________________________ 

tel. madre ______________ tel. padre ______________ email _________________ 
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PADRE Cognome/Nome ______________________________________________ 

  Nato a ______________________________________il ______________ 

  Professione ___________________(*) Titolo di studio _______________ 

        Padre non convivente   

MADRE Cognome/Nome ______________________________________________ 

  Nato a ______________________________________il ______________ 

  Professione ___________________(*) Titolo di studio _______________ 

        Madre non convivente   

 

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato delle vaccinazioni e la 

*certificazione del datore di lavoro. 

- la propria famiglia anagrafica convivente si compone dalle seguenti persone: 

 cognome e nome luogo di nascita data di nascita cittadinanza 

Padre     

Madre     

Figlio/a     

Figlio/a     

Figlio/a     

Convivente     

 ● dichiara la disabilità del/della bambino/a impegnandosi a 

presentare alla scuola la relativa documentazione  

entro 10 gg dalla chiusura delle iscrizioni      Sì   No 
 

 ● genitori separati/divorziati/altro      Sì   No 
  per altro specificare ______________________ 
 

 ● è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   Sì   No 
 

 ● Segnalazione ASL 
  Se si specificare quale (fisioterapia, logopedia, ecc.)  Sì   No 
 

 ● Famiglia assistita dal servizio di assistenza sociale   Sì   No 
 

 ● Alunno/a proveniente da famiglia con un solo  

  genitore         Sì   No 
 

 ● Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari  
  certificate         Sì   No 
 

 ● Alunno/a in affido, adottato da non  

  più di un anno o in corso di adozione     Sì   No 

 
Sarà possibile accogliere solo un numero limitato di domande di iscrizione. 

Le informazioni qui sopra richieste sono quindi indispensabili per compilare una graduatoria 

d'ammissione in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. 

 

Data___________________  Firma dei genitori__________________________ 
 

                                                                   __________________________ 
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Autorizzazione permanente uscite didattiche territorio di Meda 

 

Con la presente autorizziamo nostro/a figlio/a _______________________________ 
a partecipare a tutte le visite e uscite che l’insegnante effettuerà con la classe nel 

territorio (nel corso degli anni di permanenza della scuola dell’Infanzia), previa 
comunicazione da parte dei docenti. 

Dichiarano inoltre, sotto la propria responsabilità, che non esistono opposizioni da 
parte di altre persone esercenti la patria potestà. 

 
 

Data___________________  Firma dei genitori__________________________ 
 

         __________________________ 

 

 

 

 
 

Note personali 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA POLO 
Cognome e nome dell’alunno/a _________________________________________________ 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei 
vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e 
dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propri _ figli _ possa essere 

assegnato a classi con l’organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate. 
 

ORARIO ORDINARIO 40 ore settimanali     

Chiede, inoltre, di poter usufruire del 
 

• SERVIZIO MENSA        Si    No 

• SERVIZIO TRASPORTO        Si    No 

• SERVIZIO DI PRE-SCUOLA      Si    No 

• SERVIZIO DI POST-SCUOLA       Si    No 

Per i servizi scolastici il comune di Meda darà successivamente comunicazione attraverso il 
sito: http://www.comune.meda.mb.it  
 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Data___________________  Firma dei genitori __________________________ 
 

                                                                            __________________________ 
 

NOTA OBBLIGO VACCINALE 
 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”. 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20 E ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE 
 

I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):  
 

➢ attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;  
➢ certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato 

dall’ASL;  
➢ copia della richiesta di vaccinazione.  

 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle 

vaccinazioni è la seguente (alternativamente):  
 

➢ 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.  

La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza 

delle iscrizioni, ossia il 31 gennaio 2019. La presentazione della 
documentazione vaccinale costituisce requisito per l’accesso alla scuola e va 

regolarizzata entro il 10 luglio. 

http://www.comune.meda.mb.it/
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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
 Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi 
dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione 
dell’allievo all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto 
con l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) previste da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità 
sia manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri 
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per 
garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. In occasione del trattamento potremmo venire a 
conoscenza di dati delicati in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, 
esoneri, diagnosi funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete 
religiose etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante 
interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati agli Enti territoriali, all’Amministrazione scolastica 
(M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), all’INAIL, all’ASL/ATS oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro 
Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, 
esclusivamente per finalità istituzionali. Specificamente i Suoi dati potrebbero inoltre essere 
comunicati; ai responsabili del servizio di refezione (se previsto) per i fini organizzativi dello stesso, agli 
enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche, 
fotografie che ritraggono gli allievi potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle 
aule per finalità di documentazione dell’attività didattica, i dati gestiti in modalità informatica potranno 
essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e 
manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche, i dati degli allievi frequentanti il 3° anno 
della scuola secondaria di 1° grado verranno trasmessi alla Regione Lombardia per la costituzione 
dell’”Anagrafe degli studenti della regione Lombardia” di cui alla L.R. 19/2007 al fine di attuare il 
controllo sull’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione. I dati non saranno comunicati ad 
altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non previo acquisizione del Suo consenso, 
né diffusi. 
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto destinatario. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in 
caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente 
i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei diritti? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

 l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

 la limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 la portabilità dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
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Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza 
l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 
formazione. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca  Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 

 
 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

R I C H I E S T A  PER INTERO CICLO DI ISTRUZIONE 
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO (APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

   

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’allievo in occasione della foto di 

classe che verrà consegnata anche alle famiglie degli altri allievi coinvolti che ne 

facciano richiesta e per la pubblicazione delle foto sui giornali locali. 

La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, potrà 

avvenire anche mediante consegna di file che riproducono le stesse immagini. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi 

audiovisivi, nonché fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi all’attività 

didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione 

sul sito internet della scuola.  

  

I dati dell’allievo, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere 

comunicati a compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi allo stesso per 

l’esplicazione delle pratiche di rimborso. 

  

I dati anagrafici dell’allievo potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione 

che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi 

formativi. 

  

   
   

 
Luogo e data ___________________________________________________ 
 
Cognome e nome alunno _________________________________________ Classe _____________________________________________ 
 
Cognome e nome 1° Genitore _____________________________________ Firma ___________________________________________(*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore _____________________________________ Firma ___________________________________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. (Riferimento alla nota del MIUR prot. N. 5336 del 2 

Settembre 2015 con oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006 – Disposizioni in 

materia di separazione dei Genitori e affidamento condiviso dei figli”). 

 
 

Firma dell’interessato/a ___________________________________________ 

 

 

 

mailto:dpo@agicomstudio.it
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INFORMATIVA PRIVACY  
SCAMBIO DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE VACCINALE 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

  
Introduzione e 
definizioni generali 

Come é noto il “Decreto Vaccini” (D.L. 73/2017 convertito con Legge 119/2017) prevede che il sistema 
scolastico, statale e paritario, i servizi educativi per l’infanzia nonché i centri di formazione professionale 
regionali, attivino un canale di comunicazione con le Aziende Sanitarie Locali competenti al fine di 
assicurare l’applicazione della normativa che prevede, tra l’altro, conseguenze per i minori di anni 16 che 
non risultino essere in regola con gli obblighi vaccinali introdotti dalla Legge. 
A tale fine il Ministero dell’Istruzione, Universitá e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, hanno 
emesso in data 27 Febbraio 2018 un documento recante: ”Indicazioni operative per l’attuazione 
dell’articolo 18-ter del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, e per l’attuazione 
dell’articolo 3 del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, per gli anni 
scolastici/calendari annuali 2017/18 e 2018/19”. 
Di tale documento è stata data comunicazione preventiva al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
che in data 22 Febbraio 2018 ha espresso parere favorevole (Registro dei provvedimenti n.117) con 
particolare riferimento alle modalitá tecniche di comunicazione indicate all’Allegato A del medesimo 
documento recanti: “modalitá operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli 
iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative a l’Azienda sanitaria locale competente”.  

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Lo scambio dei dati fra la scuola e l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente avviene 
esclusivamente attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso esclusivo al 
Dirigente Scolastico/Responsabile del servizio educativo. 
Tutti i dati inerenti allo stato vaccinale degli interessati sono inviati e ricevuti, tramite PEC, in formato 
elettronico elaborabile (CSV); tale file è trasmesso in forma di allegato al messaggio di posta e non come 
testo del corpo del messaggio di posta elettronica. 
Il file in formato elettronico elaborabile è protetto, in modo da rendere impossibile l’illecita o fortuita 
acquisizione delle informazioni in esso contenute, tramite parola chiave (password) di apertura. 
Tale parola chiave viene resa nota al destinatario della comunicazione tramite un canale diverso rispetto a 
quello utilizzato per l’invio (tipicamente altra e-mail trasmessa mediante un indirizzo diverso, telefonata 
diretta o canale di posta cartacea ordinaria). 
L’Istituto ha previsto una procedura di interruzione immediata delle trasmissioni via PEC dei dati 
particolari oggetto della presente informativa ad un destinatario che abbia comunicato il furto o lo 
smarrimento delle credenziali di autenticazione per l’accesso alla PEC a cui sono indirizzate le 
comunicazioni o di altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari. 
In sostituzione del sistema fin qui descritto della comunicazione tramite PEC, ove reso possibile dal sistema 
informatico dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, la scuola provvede alle 
comunicazioni oggetto della presente informativa mediante “upload” delle informazioni tramite file 
redatto in formato elettronico elaborabile (CSV) e “download” dell'esito della verifica tramite un file 
completato a cura dell'A.S.L. competente, sempre redatto in formato elettronico elaborabile (CSV). 
Il sistema informatico scolastico nell’ambito del quale avviene il trattamento dei dati inerenti al profilo 
vaccinale dell’interessato è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di misure di 
sicurezza adeguate ad assicurare il livello di riservatezza richiesto dalla natura dei dati oggetto di 
trattamento.  

Quali dati verranno 
trattati ? 

Sia che la trasmissione avvenga tramite PEC, sia che la stessa avvenga per mezzo di un sistema “web 
based”, per consentire l'identificazione certa di ogni soggetto, per ogni interessato i dati scambiati devono 
contenere le seguenti informazioni anagrafiche:  
1. COGNOME E NOME  
2. DATA DI NASCITA 
3. COMUNE DI NASCITA (se straniero, il Paese di origine) 
4. SESSO 
5. CODICE FISCALE  
6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO SCOLASTICO 
7. CODICE FISCALE SCUOLA  
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8. NOME SCUOLA 
9. DESCRIZIONE SCUOLA 
10. STATO VACCINALE (utilizzando esclusivamente le seguenti diciture: “non in regola con gli obblighi 
vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale 
richiesta di vaccinazione”). 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati e la loro rettifica; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché 
a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante invio di una specifica richiesta al Titolare del 
trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.). 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterá l’applicazione delle 
conseguenze amministrative e sanzionatorie previste dal citato “Decreto Vaccini”. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 

 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………… 
 
 
Cognome e nome alunno…................................................................................  Classe…........................................................... 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE 
 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….……………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….……………………..  Firma …........................................................... 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i Genitori. (Riferimento alla nota del MIUR prot. N. 5336 del 2 Settembre 2015 
con oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006 – 
Disposizioni in materia di separazione dei Genitori e affidamento condiviso dei figli”). 
 

 
Firma dell’interessato/a _______________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:dpo@agicomstudio.it
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ALLEGATO SCHEDA B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Alunna/o _________________________________________________________  
 

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, 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 dei genitori: ________________________________ 

 
    ________________________________ 
 
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”.  
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy. 
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
ALUNNO____________________________________________________________________ 

 
 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

• Attività didattiche e formative           

• B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di  

personale docente            

• C) Uscita /entrata dalla scuola          

 
(E’ possibile effettuare una sola scelta contrassegnando la voce che interessa).  
 
 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.  
 
 

________________________________________ 

 
 
Data______________________________ 
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Il/la sottoscritto/a............................................................................................... 

nato/a a ...............................................................il........................................... 

residente in ..................................................Via...............................n................ 

documento di riconoscimento............................................................................... 

n...........................................rilasciato il............................da............................. 

in relazione all'iscrizione presso la scuola dell'Infanzia POLO per l'a.s. 2019/2020  

del/la proprio/a figlio (cognome e nome)................................................................ 

nato/a ..........................................................................il.................................. 

DICHIARA 

di essere a tutt'oggi, dipendente o lavoratore autonomo presso la sotto-indicata azienda: 

Ragione Sociale.................................................................................................. 

Luogo di residenza..............................................Via............................................ 

 

luogo e data         firma del richiedente 

 

______________________       ______________________ 

 

 
Ragione sociale .................................................................................................. 

 

Luogo di residenza..........................................via......................................n......... 

 

 
         .............................................. 
                              firma del datore di lavoro 

 
 

 

 


