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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo “Cittadella Margherita Hack” 
Via Tiziano, 50 ancona  

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

  
I sottoscritti                                   ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

e                                   _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

in qualità di:  

 genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  tutori    affidatari   

Del/la bambin                                           __________________________________________________    
(cognome e nome) 

CHIEDONO  
l’iscrizione alla: 
  

 Scuola dell’Infanzia “J. Verne”, via Tiziano – preferenza       
 Scuola dell’Infanzia “XXV Aprile”, via Michelangelo – preferenza             
 Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi”, via Oberdan – preferenza        

(è possibile esprimere fino a 3 preferenze seguendo l’ordine numerico crescente – indicare nel campo preferenza 1, 2, 3)  

CHIEDONO di avvalersi  

sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola, delle risorse disponibili e dei 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto pubblicati sul sito istituzionale del seguente orario:  

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  - con servizio di refezione scolastica dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 16 (*)  
  

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali     
con servizio di refezione scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 (*)  
  

(*) La refezione è di competenze del Comune di Ancona, al quale saranno presentate le domanda secondo le indicazioni diffuse 
dall’Ente Locale  sul proprio sito https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/anconaentrate/mense-scolastiche/.  

Considerata l’età del bambino/a  CHIEDONO altresì di avvalersi  

 dell’anticipo (per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024), 
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 
dicembre 2023. (**)  

(**) Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione per bambini che compiono 3 anni di età 
successivamente al 30 aprile 2024.  

SONO CONSAPEVOLI, nel richiedere l’ammissione anticipata, che l’accoglimento dell’istanza è disposta alle seguenti 
condizioni:   

ü disponibilità di posti 
ü esaurimento delle eventuali liste di attesa 
ü valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità d’accoglienza.  

SONO INFORMATI che i criteri per l’individuazione delle liste di attesa (qualora i posti fossero insufficienti) sono 
pubblicati sul sito della scuola, oltre che disponibili presso l’ufficio di segreteria.   
Sull’effettivo accoglimento del bambino sarà data certezza alle famiglie entro la data del 31/08/2023.  
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I sottoscritti                    ____________________________________________________________________________e  
                  ____________________________________________________________in base alle norme sullo 
snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione 
falsa e mendace, ai sensi del DPR n.445/2000  

DICHIARANO CHE 
1. Il/la  bambin      (cognome e nome)             ___________________________________________________ - 

(codice fiscale)             _______________________________-  è nat      a      ______________________ il 
             _____________                            

2. è cittadino   italiano,  altro (indicare nazionalità                 _______) 

3. è residente a      ___________________________________________________________________ (prov.)       

Via/piazza ______________________________________________________________________ n.     , Telefono 

     _______________________________________________ con domicilio (da indicare solo se diverso da 

residenza) a      __________________________________________________________ prov.       in Via/Piazza 

     _____________________________________ n.      , Telefono       _________________cell. padre       

___________________________________________________________e-mail      _________________________ 

cell. madre      ____ ________ e-mail      _______________________________ cell. tutore/affidatario 

___________________________      e-mail      ___________________________________________________ 

4. è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:     SI     NO  
N.B.: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, 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. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta, quindi, la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
 

5. non hanno presentato domanda di iscrizione per il/la  bambino/a in altre scuole, per l’anno scolastico 2023/2024.  
 

6. il minore è in situazione di disabilità     SI         NO  
N.B.: Si precisa che le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere corredate dalla certificazione rilasciata dalla 
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento di cui all’art. 5, comma 3, 
del D.Lgs. 66/2017 come modificato dal D.Lgs. 96/2019, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 
predisposizione. 

 
7. la responsabilità genitoriale è esercitata da:  

 entrambi i genitori (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la responsabilità genitoriale è esercitata da 
entrambi i genitori, salvo specifica sentenza del Tribunale) 

 un solo genitore (indicare quale) _________________________________________________________________ 
(Allegare la sentenza del tribunale) 

 altri (indicare chi) _____________________________________________________________________________ 
(Specificare in caso di sentenza del tribunale)  

 
8. la propria famiglia convivente, oltre l’alunno/a, è composta da:  
 Grado di 
parentela  

Cognome e Nome  Luogo di nascita  Data di nascita  Indirizzo   
(se diverso da quello dell’alunno/a)  

1. Padre                            
2. Madre                           
3.                                 
4.                                 
5.                                 

Eventuali altri componenti se non sufficienti le righe:        

9. sono consapevoli che la scelta operata ha valore per l’intero anno scolastico 2023-2024; 
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10. sono a conoscenza che eventuali uscite al di fuori dell’orario previsto dal modello di Tempo-scuola prescelto 

dovranno essere richieste dalla famiglia, accompagnate da opportuna documentazione e autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. 

11. hanno preso visione del regolamento di Istituto e dei criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 
(delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 30.11.2022, pubblicata nel sito web). 

12. hanno preso 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. 

13. sono consapevoli che la scuola 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). 

14.  qualsiasi variazione relativamente ai dati anagrafici e di recapito (telefono, mail) sarà prontamente comunicata 
alla scuola e che saranno comunicate eventuali situazioni particolari in relazione alla condizione della potestà 
genitoriale. 
 

DICHIARAZIONE DI DATI AI FINI DEGLI ELENCHI ELETTORALI PER GLI ORGANI COLLEGIALI 
  

Altri figli iscritti presso l’Istituto Comprensivo “Cittadella Margherita Hack” per l’a.s. 2023/2024:  
 Cognome e Nome  Scuola    Cl.frequentata  

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

Data                                                         
Firme di autocertificazione(*)   
 

__________________________________________  _______________________________________________ 
(*) in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, è 
richiesto il consenso 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. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
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Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
  

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 c. 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, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
  
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica        
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, è operata dal 31 maggio al 30 giugno 2023  
  
Data                Firme(**)  ____________________________________________    
    
                     _____________________________________________ 
(*) Art. 9, comma 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". 
  

AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA “G SUITE FOR EDUCATION” 
 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO  

l’Istituto a creare/gestire un account “G Suite for Education” per mio/a figlio/a – minore sotto mia tutela, secondo i 
termini specificati dall’allegata informativa.  

Il progetto prevede l’utilizzo della piattaforma gratuita denominata “G Suite for Education” fornita da Google LLC. che 
opera come responsabile per il trattamento dei dati forniti dal personale scolastico specificatamente autorizzato e come 
autonomo Titolare nell’ambito della profilazione dei soggetti utilizzatori della piattaforma, per le finalità esposte 
all’indirizzo:  
- https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none  
- Informativa Google (https://support.google.com/a/answer/7391849)  
- https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (lingua inglese)  

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/AUDIO/UTILIZZO DATI 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO  

la scuola in base all’indicazione utilizza le foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del 
trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito istituzionale, di qualsiasi altro 
sito web collegato alle iniziative autorizzate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché la 
relativa conservazione. 
 
Tali informazioni sono necessarie ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003, dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge n. 633/1941, e del Regolamento UE 2016/679 – Reg.Gen. per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, per la partecipazione del/la bambino/a alle iniziative didattiche e formative organizzate dall'Istituto in cui si 
prevede la realizzazione di Foto, Video e Audio e per il Trattamento dei dati personali.  In caso di mancata 
autorizzazione si determinerebbe l'esclusione dell'alunno/a dalle attività da documentare tramite foto, video e audio. 
 
Data              Firme(**)  ___________________________________e _________________________________________              
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CONSENSO INFORMATO - TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I sottoscritti (Nome e Cognome)              ___________________________________________________  
e              _____________________________________________________________________dichiarano 
di aver preso 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, 
consultabile al seguente indirizzo:  

POLITICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA PRIVACY FAMIGLIE 

 ACCONSENTONO                     NON ACCONSENTONO  
I dati dello studente, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere comunicati a INAIL e/o 
compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di 
rimborso. 

 ACCONSENTONO        NON ACCONSENTONO  
I dati dello studente in questione saranno inoltre comunicati ai seguenti siti Istituzionali: USR, ASL, MIM, 
INVALSI.  

 ACCONSENTONO             NON ACCONSENTONO  
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al 
fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi.                                                             

 ACCONSENTONO            NON ACCONSENTONO 
Lo studente potrà essere fotografato in occasione della realizzazione della foto ricordo di fine anno, tale 
foto verrà consegnata ai genitori della classe che ne facciano richiesta. 

 ACCONSENTONO           NON ACCONSENTONO 
I dati dello studente in questione saranno conservati negli uffici di segreteria per garantire il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

 ACCONSENTONO          NON ACCONSENTONO 
I dati dello studente potranno essere utilizzati in calce ai suoi lavori (disegni, testi, ecc.) per essere esposti 
all’interno dell’Istituto, inviati con posta normale e/o elettronica a altre eventuali Istituti con cui codesta 
istituzione possa collaborare. 

 ACCONSENTONO          NON ACCONSENTONO  
Gli elaborati dello studente potranno essere pubblicati su giornali che offrono spazi per raccontare le attività 
didattiche dell’Istituto, su giornalini scolastici diffusi nel territorio, sul sito dell’Istituto. 
 

SONO CONSAPEVOLI 
che le fotografie/riprese video/audio etc... effettuate dai genitori/tutori a scuola dovranno essere utilizzate 
esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla normativa vigente sulla privacy 
costituisce reato ed è perseguibile penalmente.  

DICHIARANO  
che la presente autorizzazione è valida per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto, salvo diverse disposizioni da 
comunicare in forma scritta da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale al Titolare del Trattamento 
(Dirigente Scolastico)      
 
Data         _________ Firme(**)  ______________________________________________________  
 
                              _______________________________________________________ 
(**) Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di I grado. 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. 


