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ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES 

 
_l_ sottoscritt _________________________________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di            genitore/esercente la responsabilità genitoriale               tutore              affidatario, 
 

CHIEDE 
per l’a. s. 2023-2024 l’iscrizione del___  bambin ______________________________________________________ 

                                                               (cognome e nome) 

 Alla scuola dell’infanzia di:    ALES/CURCURIS 

   GONNOSNO’ 

   MOGORELLA 

   NURECI 

    SINI             
CHIEDE   di avvalersi,  

 
sulla base del piano triennale 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 per 25 ore settimanali oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 

CHIEDE altresì di avvalersi:  

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
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 ____________________________ 

 

 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del Merito 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 17  –  09091   ALES  (OR) 
  cod.m.. ORI C82100N – c.f. 80004790954 

Tel. 0783/91601     
  E-MAIL: oric82100n@istruzione.it  PEC oric82100n@pec.istruzione.it       

www.istitutocomprensivodiales.edu.it    
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-  è cittadino      italiano           altro (indicare nazionalità) ____________________________________________ 

-  è residente a _________________________________________________________ (prov. ) _________________ 

-  Via/piazza ____________________________________n._____tel.______________________________________ 

-  Indirizzo mail ____________________________________________________  per l’invio delle comunicazioni da 
parte della scuola 

- è in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/92        sì               no 

(in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione) 

 

- 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 di nascita e data di nascita) 

 

-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             sì               no 
Si allega la documentazione ai sensi del D.L. 73/2017 come modificato con L.119/2017. 

 

- CHIEDE di avvalersi dell’insegnamento della lingua minoritaria (Sardo) in orario   curriculare come previsto sia dalla 
normativa nazionale L.482/1999 art.4 che dalla normativa regionale – L.R. 22/2018 art.17, comma 4.                                                                                                      

                                                                                                                               
  sì               no 

 

Firma di autocertificazione* ______________________________________________________________________ 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679).      

Data   _______________________                Presa visione *              ________________________________________ 

Data   _______________________                Presa visione *              ________________________________________ 

 

*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.  
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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 

 

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, 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   

Data   _______________________               Firma*   ____________________________________________________ 

Data   _______________________              Firma*    ____________________________________________________ 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data ___________________________ 

Scuola _____________________________________________ 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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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ALLEGATO SCHEDA C 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Modulo da compilare e inviare alla scuola, a cura della famiglia tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 

 

Allievo _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 

B. ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

 

C. LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

 

D. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma: ________________________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 

successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla 

scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 

Data_________________________________ 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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DICHIARAZIONE UNICITA’ DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

DI ____________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a ____________________________ 

Il_______________ genitore dell’alunno/a_________________________________________________ 

nato/a _________________________________il ________________ Residente in via ______________ 

_____________________________ nel Comune di __________________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2023/2024, alla frequenza della scuola dell’Infanzia Statale 

di_______________________________________ Presso l’Istituto Comprensivo Statale di Ales. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 e della conseguente possibile decadenza dei 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

DICHIARA 

Di aver provveduto ad effettuare un’UNICA ED ESCLUSIVA ISCRIZIONE  

del proprio figlio/a  _____________________________________________ alla frequenza della Scuola 

dell’Infanzia Statale di _______________________________ per l’a.s. 2023/2024 

 

 

 

Data ___________________ Firma del Genitore ______________________________________ 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2023/2024 

 

 

ALUNNO   

COGNOME E NOME ___________________________________________________________________ 

 

PADRE  (o altro tutore): 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

RESIDENZA ___________________________________________________________________________ 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________ 

 

MADRE  (o altro tutore): 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

RESIDENZA ___________________________________________________________________________ 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________ 

 

 

N.B. alla presente si chiede di allegare copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori e dell’alunno 
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Istituto Comprensivo Statale IC Ales 
Sede: Via Amsicora, 6, 09091 Ales (OR) 

 

Telefono: 0783/91601 Sito istituzionale: istitutocomprensivodiales.gov.it 

E-mail: ORIC82100N@istruzione.it PEC: ORIC82100N@pec.istruzione.it 

C.U.: UFVO14 C.F.: 80004790954 

 

 

 

 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 

 

 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei 

dati personali") e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali riguardanti i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e 

trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Si specifica che il conferimento dei dati richiesti 

e il conseguente trattamento sono obbligatori e che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 

l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 

formazione. 

 

Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali degli alunni e dei suoi familiari forniamo le 

seguenti informazioni: 

 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello studente e dei suoifamiliari 

verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali di seguito riportate: 

 gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

 gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

 gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizionidi 

disagio sociale, economico o familiare); 

mailto:ORIC82100N@istruzione.it
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 gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

 partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 
 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 

10 del Regolamento 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 in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti 

previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

3. i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge, 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; 

 agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

 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; 

 gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

 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 lefinalità 

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. 

4. i dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche 

se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 

periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la 

scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 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; 

6. L’istituzione Scolastica può inviare comunicazioni via email o via sms per la comunicazione di 

informazioni riguardanti lo studente, a tal fine sarà necessario utilizzare i suoi dati di contatto. 

L’amministrazione scolastica potrebbe avvalersi di soggetti terzi per l’applicazione del servizio. In tal caso, 



in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, 

limitatamente ai servizi resi; 

7. il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale IC Ales – Via Amsicora, 6 09091 Ales (OR) – Tel. 

0783/91601 – pec ORIC82100N@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico Prof. Annalisa 

Frau; 

8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è MARIO MUREDDU – Tel. 3397088253 – email 

mario.mureddu.dpo@gmail.com pec m.mureddu@pec.it; 

9. Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, ai Responsabili del trattamento e al Responsabile Protezione Dati 

per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal 

Capo III del Regolamento. In particolare Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di esercitare la richiesta di 

accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del 

trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 

Garante. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita 

istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione 

altri contenuti/privacy di Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolare del trattamento dati 

Annalisa Frau 

(Firmato digitalmente) 

 
ANNALISA
FRAU
28.12.2022
08:55:01
UTC
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