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Al Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Allegato Scheda B )  DOMANDA  DI   CONFERMA  A.S. 2023-2024   

I sottoscritti: _____________________________________ - ___________________________________ 
 (Cognome e Nome)  (Cognome e Nome) 

In qualità di    Padre Madre  Tutore     CHIEDE/CHIEDONO per l’A.S. 2023-2024

 La Conferma dell’iscrizione del/lla bambino/a___________________________________alla  Scuola
dell’INFANZIA                                                                                         (cognome e nome)

plesso:   “Don Bosco ”    di Vibo Valentia  (VV)           “Carlo Collodi ” di Vena Superiore (VV)                                   
e 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 – “settimana corta”

dal Lunedì al Venerdì, Sabato Libero:  orario 8.00/16.00 (con Mensa a scuola) 

 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento delle attività educative solo al mattino
25 ore settimanali - “settimana corta”

dal Lunedì al Venerdì, Sabato Libero: orario 8.00/13.00 (uscita prima della Mensa)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara/dichiarano che:

l’alunno/a  M   F   __________________________________________________________ 

è nato/a _______________________________ Provincia (______) il _____/_____/_____ 

Codice Fiscale 

Allegano Copia del CODICE FISCALE DEL/LLA BAMBINO/A 

è cittadino/a �Italiano/a � di altro Stato (indicare nazionalità)_______________________________

In Italia dal ______/______/_________ capisce la lingua italiana � SI   � NO   � Poco

Residente a ________________________________ tel. __________________ 

 Via/piazza ____________________________ n. ___ cell.__________________ 

N.B. ogni variazione di recapito deve essere comunicata in forma scritta all’Ufficio di Segreteria 

N.B. Si ricorda che, 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, “Per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private
non paritarie, la presentazione della documentazione di cui comma 1 (comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie ndr) costituisce requisito di accesso”. Pertanto, l’accesso e la frequenza alla scuola dell’infanzia è
garantita ai minori in regola con le vaccinazioni 
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Dichiara/Dichiarano, inoltre, che il minore: 

-  è Alunno/a con Disabilità riconosciuto/a ai sensi della L.104/92, art.3, comma ___ certificato/a dal 

competente servizio ASL di _________________________  
 

(consegnare copia della certificazione L.104/92 all’Ufficio di Segreteria della Scuola) 
 

 

 

 

-  è Alunno/a con disabilità, non autonomo/a che necessita di assistenza di Base 

-  è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  � SI   � NO  
 

(consegnare certificato delle vaccinazioni all’Ufficio di Segreteria della Scuola) 
 

Si segnala che, 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 di cui 
all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

- ha allergie/intolleranze alimentari certificate  NO  SI indicare quali___________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 
 

 

 

L’Alunno/a di cui si chiede l’iscrizione, ha frequentato la Scuola dell’Infanzia:  NO 

 SI (Denominazione Scuola)________________________________________________ 
 

 

Ha fratelli/sorelle che frequentano scuole dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)  
 

       SI   NO        (se SI fornire indicazioni) 
 

Cognome e Nome Fratello/Sorella Scuola frequentata Classe/Sez.frequentata 

  F     S     

 F     S   

 F     S   

 

Richieste particolari (non vincolanti): 
 

Chiedono per il/la proprio/a figlio/a 
 

 la conferma dell’iscrizione nella sez. ______  già frequentata nell’A.S. 2022/2023 
 

il cambio di iscrizione, e l’inserimento nella sez. ______   

 *Frequentata  dal    fratello o dalla  sorella 
 

 con alcuni dei seguenti compagni (non più di 2): 

…………………………………………………………  - …………………………………………………………. 
 

I Genitori lavorano nella scuola o vicinanza alla sede di lavoro o appartengono a Forze dell’Ordine  
 

 (se SI fornire indicazioni) 
 

Il padre è occupato  presso  
Ditta/Forze dell’Ordine….……………………………………………………….. 

Con sede vicino alla sede della scuola  SI    NO 

La madre è occupata presso  

Ditta/Forze dell’Ordine….……………………………………………………….. 

Con sede vicino alla sede della scuola  SI    NO 

 
 
 
 
 
 
 

 Parentela Cognome e Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Codice Fiscale 

1 Padre  
     _____             
____/____/_______    

2 Madre   ___/____/_______   

3 Fratello/Sorella  ____/____/_______   

4 Fratello/Sorella  ____/____/_______   

5 Fratello/Sorella  ____/____/_______   
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I Sottoscritti Genitori Dichiarano, altresì, di essere interessati alle seguenti ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

(saranno avviate solo a condizione che le risorse lo consentano) 
   

 Musicali   Sportive/Motorie  Artistico/Pittoriche    Teatrali  Inglese    
  

 Educazione Ambientale   Educazione Alimentare      Educazione Stradale  Altro…………………………………. 
 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa 
vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il 
raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e 
giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo 
nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti 
nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del 
DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, 
rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare o al 
Responsabile della Protezione dei dati ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 
vvic831008@istruzione.it. L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito web: 
www.icprimocircolovv.edu.it 

 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE IMMAGINI  

Durante lo svolgimento della normale attività didattica, questo istituto, potrebbe effettuare foto di primo piano degli 
alunni. Le foto potranno essere scattate da personale interno e/o personale esterno formalmente incaricato e 
responsabilizzato. Le foto potranno essere inviate a ditte esterne per la impaginazione e stampa. Alle ditte, anch’esse 
formalmente incaricate e responsabilizzate, viene fatto divieto assoluto di diffusione, divulgazione e di utilizzo in 
generale. È vietato in ogni caso l'utilizzo illecito, o per scopi illeciti, delle suddette immagini e/o in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore; è altresì vietata la cessione, a qualsiasi titolo, delle immagini 
in questione a terzi. Le finalità dell’album sono improntate al “ricordo di quando andavo a scuola”, per questo motivo 
non sarà dovuto nulla dall’Istituto all’alunno per le attività di posa e diffusione. Fermo restando i vostri diritti citati 
nell’informativa IN NESSUN CASO potrà essere preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da 
soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria 

 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO RECITE E GITE SCOLASTICHE  

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le 
immagini, infatti in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla 
diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e 
sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, 
ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Vi preghiamo pertanto di fare 
attenzione alla pubblicazione di immagini e video da voi effettuati e di fare riferimento alle indicazioni del garante 

disponibili a questo link:https://www.gdpristruzione.it/images/documenti/informative/privacy_scuola.pdf 
 

Questo Istituto, effettuerà durante l’anno scolastico riprese e video di: recite, gite scolastiche, manifestazioni e visite 
guidate. Le immagini e i video relativi potranno essere pubblicati sul sito e/o sul giornalino della scuola o pagina 
Facebook. Tale pubblicazione, eccedendo le finalità didattiche per cui sono stati realizzati i video e le immagini, richiede 
il vostro consenso esplicito. Sono sempre garantiti i vostri diritti menzionati nell’informativa in alto ed in particolare per 
quanto concerne la rimozione dal sito web di immagini e video che vi riguardano e che riteniate lesive della vostra 
privacy 

FIGURA NOME E COGNOME 
(Stampatello) 

Firma Presa Visione 
Informativa * 

Firma per il Consenso Pubblicazione 
Foto e Video e Album Scolastico* 

GENITORE/TUTORE    

GENITORE/TUTORE    

Il presente consenso si intende valido, salvo cambiamenti normativi, per l’intero percorso di studi 
 

Autorizzazione per uscite sul territorio di Vibo Valentia (VV) e Vena Superiore (VV) e consumazione pasti  
 

I Sottoscritti Genitori (Tutori) AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ________________________________________ 

 per l’intera durata dell’anno scolastico 2023/2024, ad uscire dalla Scuola per attività didattiche programmate e 

nell’orario di lezione, a piedi e/o con scuolabus, accompagnato/a da un docente, sul territorio. Esonera la Scuola da 
ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero  verificarsi nel corso degli spostamenti, fatta salva la 
dovuta vigilanza da parte degli accompagnatori. 

 

N.B. Per tutte le altre uscite sarà richiesta autorizzazione di volta in volta 

 la consumazione di pasti e bevande offerti dai genitori per l’organizzazione di feste (Compleanni, etc…nel 

rispetto della sicurezza igienico-sanitaria) 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (ai  sensi  dell'art.  9.2 del Concordato, ratificato  dalla L. 25.3.85 n. 121) 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI (Tutori) DICHIARANO DI SCEGLIERE 

 di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
 

 di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, con opzione per: 

  non frequenza della scuola nelle ore di Religione Cattolica   partecipazione ad attività didattiche e formative; 
 

La scelta operata ha valore annuale e s’intende rinnovata per gli anni successivi, salvo revoca con 

motivazione scritta (entro il 30 Giugno) 
 

I sottoscritti si impegnano a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità che sarà proposto dall’Istituzione 
Scolastica all’inizio dell’A.S. 2023/2024, in occasione dell’avvio delle attività didattiche 

 

I sottoscritti genitori  (tutori) sono consapevoli che: 

-la presentazione della documentazione prevista dal D.L.gs 7 giugno 2017, n. 73 (vaccinazioni), così come convertito 
dalla Legge 31 luglio 2017, n.119, costituisce requisito di accesso alla scuola stessa; 
 

La  mancata presentazione della documentazione nei  termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. (vedasi art. 
3 bis D.Lgs n° 73 del 07 Giugno 2017) 

-l’opzione scelta è valida per l’intero anno scolastico ed è irrevocabile, giacché costituisce la premessa 
indispensabile per l’assegnazione dell’organico docente per l’anno scolastico 2023/2024; 
 

Poichè non è consentito presentare doppia domanda presso altre istituzioni scolastiche, dichiara/dichiarano:  
 

-di non aver effettuato altre iscrizioni in altra scuola pubblica per lo/a stesso/a figlio/a, pena la decadenza; 
 

-di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare al/alla proprio/a figlio/a, per l’intero anno scolastico, l’orario 

scelto sia all’entrata che all’uscita, consentendo così al/alla proprio/a figlio/a la normale frequenza alle attività 

educativo/didattiche; 

Firme di autocertificazione*:  (Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola. 
 

* 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. 
 

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) 
 

Padre e Madre dell'alunno/a di cui si chiede l'iscrizione risultano: 

separati/divorziati/non coniugati e non conviventi                  affido congiunto SI NO 
 

NB: se l’affido NON e’ congiunto bisogna perfezionare la domanda d’iscrizione presso la scuola entro l’avvio del 
nuovo anno con firma e dati dell’altro genitore, salvo diversamente disposto dal giudice (art. 337-quater c.c.):  
 

Riportare i dati del Genitore NON CONVIVENTE e compilare “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’”: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

    

 

Residente nel Comune di  in Via  n°    

. n°  -  @mail:    
 

 

FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

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. Ove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i 
genitori, il genitore unico firmatario, “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 di cui sopra, 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” (scelta condivisa). 
 
 

*Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata condivisa. 
 

 
N.B. Si rende noto che dopo 30 giorni di assenze non giustificate, continuative, il Dirigente Scolastico si 
riserverà la facoltà di decidere in merito alla eventuale perdita del diritto al mantenimento del posto. 

Vibo Valentia (VV), lì______/______/20____   
 

Padre o Tutore ________________________    Madre o Tutore_________________________                                   

Firma per Autocertificazione Genitore Unico Firmatario _____________________________________ 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
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