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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA a.s. 2022/2023 
 
I sottoscritti genitori (oppure, in caso di soggetto esercente la responsabilità genitoriale diverso dai genitori) 

 

__________________________________   __________________________     ________________________________ (madre) 
Cognome      nome     CF.  
 

__________________________________   __________________________     ________________________________ (padre) 
Cognome      nome     CF.  

 
Dell’alunno _________________________________     __________________________     ______________________________ 

Cognome      nome        CF. 

 

nato a _______________________________ in data _____________________ cittadinanza_ _____________________________ 

 

residente in _________________________________Prov. _________Via ___________________________________ n. _______ 

 

chiedono l’iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi. 

 

Siamo a conoscenza che la scuola è scuola pubblica non statale paritaria con proprio progetto educativo e Piano Triennale di Offerta 

Formativa ispirati ai principi e ai valori della religione Cattolica: condividiamo il progetto educativo della scuola e ci impegniamo al 

versamento della retta stabilita quale contributo ai costi di gestione, come indicata nel regolamento;   

abbiamo ricevuto il Regolamento che abbiamo compreso e che ci impegniamo a rispettare e l’Informativa per il trattamento dei dati 

personali, che sottoscriviamo unitamente alla domanda di iscrizione;  

Ci impegniamo altresì a rispettare e collaborare per eventuali regolamenti o protocolli richiesti dalla scuola in virtù di provvedimenti 

delle autorità ad esempio in merito alla prevenzione della diffusione Covid.  

 

Chiediamo che nostro figlio possa avvalersi del  

servizio di ANTICIPO   SI   NO 

servizio di POSTICIPO   SI   NO 

 

Ci impegniamo a comunicare tempestivamente alla Scuola secondo la modulistica predisposta dalla segreteria (almeno 10 giorni 

prima dell’inizio dell’anno scolastico) eventuali necessità di diete speciali (per intolleranze o allergie certificate) o di medicinali 

salvavita, per permettere l’applicazione dei protocolli previsti. Eventuali aggiornamenti o modifiche per diete speciali devono essere 

inoltrati alla segreteria tempestivamente. 

Per consentire alla Scuola puntuale organizzazione sin d’ora i sottoscritti segnalano la necessità di attivare i protocolli  

 dieta speciale (allergia /intolleranza certificata)                                             medicinale salvavita 

 

Costabissara, lì_______________________ 

Firma dei Genitori      ______________________________ (padre) 

 

  ______________________________ (madre) 

 

 

È importante la sottoscrizione di entrambi i genitori: 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, fatto salvo vi sia attribuzione di affido esclusivo da parte di autorità giudiziaria, di cui si dovrà allegare copia, 

oppure vi sia nomina di tutore con provvedimento di cui si allega copia.  

 

ALLEGHIAMO: 

o Copia del Bonifico Bancario quota iscrizione 

o Dichiarazione sostitutiva di certificazione – unitamente a copia CF genitori e alunno 

o Autorizzazione alle uscite  

o Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto 

o Regolamento sottoscritto 

 

Documenti eventuali: 

o Copia provvedimento giudicale (solo per genitore affidatario in via esclusiva o tutore)  

o Copia permesso di soggiorno 

o Eventuali Segnalazione alla coordinatrice per situazioni particolari 



2 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall’art.3, comma 19, Legge 15 maggio 199/n.127) 

 

I sottoscritti  

___________________________ ______________________ ________________________ (Padre o chi ne fa le veci) 

(cognome)     (nome)     (C.F.) 

 

Nato a ___________________ in data ________________________ convivente con l’alunno  SI   NO 

Residente in ______________________________(      ), Via ______________________________ n.____ 

 

___________________________ ______________________ ________________________ (Madre) 

(cognome)     (nome)     (C.F.) 

 

Nato a ___________________ in data ________________________ convivente con l’alunno  SI   NO 

Residente in ______________________________(      ), Via ______________________________ n.____ 

 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità di esercitare la RESPONSABILITÀ GENITORIALE nei confronti di 

____________________________________e si impegnano a dare comunicazione alla Scuola presso la Segreteria, per qualsiasi 

variazione a quanto dichiarato. Quanto sopra, sia i fini della presente domanda di iscrizione sia al fine di consentire all’Istituto 

l’esercizio dei previsti obblighi di vigilanza e custodia dei minori ad esso affidati. Si allega provvedimento giudiziario per 

responsabilità genitoriale esclusiva di un genitore o per tutore. 

L’alunno è stato sottoposto   regolarmente   alle   vaccinazioni         SI    NO   

 

AUTOCERTIFICANO 

che la famiglia nella quale l’alunno vive, comprende anche le seguenti persone: 

n° Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto Parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Costabissara, lì ____________________ 

 

Firma___________________________ 

 
(padre/ 

esercente la responsabilità 

genitoriale diverso dai genitori) 

 

Costabissara, lì ____________________ 

 

Firma___________________________ 

 

 
(madre) 
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALLE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
 

Con riferimento alle possibili uscite didattiche sul territorio, si chiede agli esercenti la responsabilità genitoriale di autorizzare in via 

permanente le uscite con l’accompagnamento delle insegnanti di classe.  

La presente autorizzazione avrà valore per tutto il periodo di frequenza del minore alla Scuola. 

L’assenso dato deve essere revocato con formale comunicazione scritta alla Direzione. 

I sottoscritti in considerazione di quanto sopra riportato, 

 

AUTORIZZANO  
 

la partecipazione di ______________________________________________ alle uscite didattiche che verranno effettuate dalla 

classe (ogni uscita sarà preceduta da un avviso). 

 

Costabissara, lì _________________ Firma___________________________ (padre / esercente la responsabilità 

genitoriale diverso dai genitori 

 

Costabissara, lì _________________ 

 

Firma___________________________ 

 
 

(madre) 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO VIDEO 
 

I sottoscritti      acconsentono   non acconsentono  

che il figlio possa essere fotografato e video ripreso durante le attività didattiche dal personale della scuola o da autorizzate dalla 

scuola stessa. Tale materiale sarà d’uso strettamente limitato all’ambito scolastico e per scopi educativi, didattici e formativi e potrà 

essere rilasciata copia alle famiglie. 

 

Il materiale potrà anche essere utilizzato per realizzazione ad esempio di calendario scolastico o postato su canali comunicativi della 

Scuola (es. facebook o sito) ma privi della riconoscibilità dei bambini.  

 Si   acconsento al trattamento dei dati    NO non acconsento al trattamento dei dati 

 

Costabissara, lì _______________________   ____________________________ (padre o chi ne fa le veci) 

 

        ____________________________ (madre) 

 

INDICARE DI SEGUITO I NUMERI TELEFONICI ED INDIRIZZI E-MAIL CHE VERRANNO 

UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI SCOLASTICHE ORDINARIE/URGENTI 
 

 

Sig. _______________________________________________________(padre) 

 

 

cell. _______________   tel. lavoro _________________e mail:______________________________________________ 

 

Sig.ra _____________________________________________________ (madre) 

 

cell. _______________   tel. lavoro ________________  e mail:______________________________________________ 

 

 

 

ulteriore recapito in caso di emergenza  

 

Sig ______________________________________ Cell.____________________________________ 

 

Sig ______________________________________ Cell.____________________________________ 

 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………….……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 

 (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la sede 

della Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” in Via Dante, 12 – Costabissara (VI), titolare del trattamento dei dati, verranno 

trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle 

convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di 

carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 

I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad altri enti 

destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati 

che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle 

Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre 

scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei 

musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a 

conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione 

internazionali al di fuori della Comunità Europea. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono 

raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti. 

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della 

revoca 

• il diritto alla portabilità dei dati 

• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” in 

Via Dante, 12 – Costabissara (VI)) 

Costabissara, 31 maggio 2018 Il Legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia  

   “SS. Angeli Custodi” 

 

 

I sottoscritti quali interessati e quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore _______________________________ 

dichiarano di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dalla Scuola dell’Infanzia SS. Angeli 

Custodi  

 

Costabissara, lì _______________________   ____________________________ (padre o chi ne fa le veci) 

 

        ____________________________ (madre) 

 

I sottoscritti quali interessati e quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore ___________________________ con 

riferimento ai dati personali comunicati alla Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi, o acquisiti dalla stessa, e avuto riguardo alla 

finalità indicate nella sopra riportata informativa, dichiarano 

 

 SI acconsento al trattamento dei dati       NO non acconsento al trattamento dei dati 

 

Costabissara, lì _______________________   ____________________________ (padre o chi ne fa le veci) 

 

        ____________________________ (madre) 

 


