
 

Dichiarazione relativa alla ricevuta dell’informativa art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed 

al consenso al trattamento dei dati personali mediante strumenti audiovisivi. – a.s. 

2023/2024. 

La/il sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

dichiara 

          di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, ai  
           sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
          di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati conferiti con la presente istanza                            
         iscrizione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica  
         Istruzione, come individuati dall’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
         di esprimere il consenso affinché l’Istituto – senza scopo di lucro - realizzi, proietti,          

pubblichi e riproduca – nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della           
dignità della persona - immagini fotografiche, filmati e registrazioni che comportino anche 
il trattamento di dati audio-visivi degli alunni, in occasione di attività e manifestazioni  
didattiche per le proprie finalità istituzionali, nonché per scopi connessi ed, in particolare, 
per serbare ricordi dell’attività didattica e formativa svolta e per valorizzare i   percorsi 
formativi realizzati dall’Istituto Scolastico. Tale materiale, conferito o raccolto con  il 
consenso degli interessati – nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in 
particolare, della Legge n. 633/1941 e dell’art. 10 del codice civile, nonchè 
conformemente alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza sulla privacy –, potrà essere 
anche diffuso  all’esterno dell’Istituto, senza alcun fine di lucro per l’Istituto stesso, 
mediante stampe, album fotografici, pubblicazioni sul sito internet dell’Istituto e 
diffusione attraverso le reti  televisive; 
 
di esprimere il consenso affinché le famiglie (anche per il tramite di un fotografo 
incaricato    e senza scopo di lucro) realizzino e proiettino per solo uso familiare – nel 
rispetto dei diritti e     delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona - 
immagini fotografiche, filmati    e registrazioni che comportino anche il trattamento di 
dati audio-visivi degli alunni, in      occasione di attività e manifestazioni didattiche , per 
serbare ricordi     dell’attività didattica e formativa svolta. Tale materiale, conferito o 
raccolto con il consenso     degli interessati – nel rispetto della normativa vigente in 
materia ed, in particolare, della      Legge n. 633/1941 e dell’art. 10 del codice civile, nonchè 
conformemente alle disposizioni      dell’Autorità di vigilanza sulla privacy –, non potrà in 
nessun caso essere diffuso al di fuori      dell’ambiente familiare; 

 
   di impegnarsi a non divulgare il materiale fotografico e audiovisivo prodotto in     
occasione di  attività e manifestazioni didattiche. 
 

L’informativa al trattamento dei dati personali  per i genitori/tutore legale degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” è presente sull’albo pretorio on-line del sito della 
Scuola – www.icminzeleparini.edu.it 

 

Data _____________                                                            Firma____________________                                                                     

 

 
 

          Istituto Comprensivo“G. MINZELE - G. PARINI” 
Via Vincenzo Petruzzi, 18     70017  Putignano (Ba)    

Tel.080/4911131-4051989 / Fax :  0804911131 
Cod. Mecc: BAIC85800B - CF. 82021510720 

e-mail: BAIC85800B@istruzione.it- pec BAIC85800B@PEC.istruzione.it 
cod. U.S.698 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2023/2024 
 

 “CHIARA LUBICH” 

 “PERRONE – KARUSIO”  
 
La/il sottoscritta/o___________________________________________________ 
                                                                                      (cognome e nome) 
in qualità di  genitore -  tutore -  affidatario 

CHIEDE 

l’iscrizione  dell’alunna/o______________________________________________ 
                                                                             (cognome e nome) 
alla scuola dell’infanzia plesso “Perrone-Karusio”  
funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00. 
alla scuola dell’infanzia plesso “Chiara Lubich”  
funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00, 
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

•  Fruizione della mensa                                                             SI              NO 
qualora il numero dei posti disponibili non consenta l’ammissione alla scuola dell’infanzia   
richiesta, dopo comunicazione ai genitori, gli alunni in lista di attesa, potranno frequentare                
l’altro plesso  
Nel caso in cui INTENDA avvalersi del servizio di refezione scolastica, il genitore, all’atto 
dell’iscrizione, è informato e consapevole che la scelta dell’orario normale comporta: 

• l’impossibilità di chiedere l’esonero dalla mensa, se non per brevi periodi 
(legati, ad esempio, alla fase di adattamento e/o a malattie temporanee) e per 
cause comunque non prevedibili all’atto dell’iscrizione (per cui le allergie e le 
intolleranze non rientrano in tale possibilità, a meno che non vengano 
individuate successivamente all’iscrizione stessa); 

• l’impossibilità di prelevare il figlio, dopo il mese di dicembre, salvo casi 
eccezionali o espressa autorizzazione, prima delle ore 15.00. 

Nel caso in cui NON INTENDA avvalersi del servizio di refezione scolastica, il genitore, all’atto 
dell’iscrizione, è informato e consapevole che la scelta dell’orario ridotto comporta: 

• l’impossibilità di esprimere una preferenza per la sezione di iscrizione, in 
quanto – come previsto dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni – verrà 
formato un gruppo eterogeneo con tutti gli alunni i cui genitori abbiano 
espresso tale opzione; 

• la preclusione definitiva della possibilità di partecipare a tutte le attività di 
ampliamento dell’offerta formativa che si sviluppino nella fascia oraria 
pomeridiana (ivi comprese attività progettuali e visite didattiche che 
oltrepassino l’orario antimeridiano) 

In presenza di bambini nati dopo il 31 dicembre 2021, l’orario del mese di ottobre – novembre 
– dicembre potrebbe essere flessibile 
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Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni ed in particolare del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze connesse 
al rilascio di dichiarazioni mendaci,  

Il/la sottoscritto/a  dichiara che 
 

il proprio figlio/a ____________________________________        ______________________ 
                                                     (cognome e nome)                                           (codice fiscale)                                                            
- è nat_   a _________________________________________il__________________ 

- è cittadino          italiano         altro (indicare quale) ___________________________ 

- è residente a ___________________ (prov.)________ Via/piazza ______________ n. ___ 

tel. ___________________________ e.mail_______________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie           si         no 

- soffre delle seguenti allergie / intolleranze alimentari:______________________________ 

- è autonomo nel controllo degli sfinteri __________________________________________ 

- Ritiene opportuno segnalare le seguenti situazioni:_________________________________ 
- Ha vissuto una precedente esperienza scolastica (nido, sezione primavera, ludoteca) 
specificare quale: ____________________________________________________________ 
 
La propria famiglia, oltre al suddetto figlio/a, è composta da (inserire tutti i componenti della 
famiglia indicando luogo e data di nascita ad eccezione dell’alunno/a iscritto): 
1. ________________________ ______________________________. MADRE 

2. ________________________ ______________________________. PADRE 

3. ________________________ ______________________________. FRATELLO/SORELLA 

4. ________________________ ______________________________. FRATELLO/SORELLA           
(cognome e nome)                                                          (luogo e data di nascita)                                                           (grado di parentela)                                      
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________ dichiara inoltre di aver diritto alle 
seguenti precedenze e/o di aver diritto al punteggio aggiuntivo per l’inserimento nella 
graduatoria di ammissione alla scuola dell’Infanzia perché si trova nella seguente condizione: 
PRECEDENZE 
      bambini diversamente abili 
      bambini che si iscrivono, di 5 /4 anni 
      figli di genitore unico esercente la potestà parentale 
      bambini i cui genitori lavorano entrambi fuori del territorio comunale 
      bambini con entrambi i genitori disoccupati                                                                        
 
PUNTEGGI AGGIUNTIVI 
      famiglia svantaggiata seguita e assistita dai Servizi Sociali…………………………punti 5 
      altro figlio frequentante l’Istituto Comprensivo…………………………………………punti 5 
      presenza in famiglia di altri minori di anni 3    (valido anche i gemelli)………punti 4                                   
       in caso la famiglia abbia a carico un anziano o familiare…………………………..punti 3 
      diversamente abile                                                                                            
Le situazioni di cui sopra sono attestate tramite autocertificazione ai sensi della vigente 
normativa con facoltà dell’Amministrazione ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 
 
   
   Data________                                                                        Firma______________________ 

 
 
                                                                                                                                  
 
 
 

La/il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 
 
genitore esercente la potestà parentale dell’alunn__ _________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________ il __________________________,  
 
alla Scuola dell’Infanzia “Perrone-Karusio” di questa Istituzione Scolastica, 
 
   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 
 
 
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, 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 dì detto insegnamento,  
All'atto dell'iscrizione gli 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”. 
 
Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica            

 CHIEDE PERTANTO 
      che, durante le ore di IRC, il proprio figlio effettui attività alternative e/o di arricchimento                                 
in un’altra sezione rispetto a quella di appartenenza. 
 
      che, durante lo svolgimento delle attività di IRC nella sezione di appartenenza, il proprio  
      figlio assista, pur senza parteciparvi, alle medesime attività.  
Solleva l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità connessa a tale scelta alternativa. 
                                                                                                                                      
 
Data _________                                                                          Firma ________________________ 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica per l'anno scolastico 2023/2024 
 


