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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.TALIERCIO” 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di  □padre  □madre  □tutore 
                                (cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia  1^ scelta ____________________________  
                                           2^scelta ____________________________  
                 per l’a.s. 2021-22 
      (denominazione della scuola) 

                 
chiede di avvalersi di: 

    □ 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* 
*Scelta vincolata ad un numero di richieste che consenta la costituzione di sezioni omogenee 
 
Le famiglie degli alunni, nei moduli d’iscrizione, possono indicare la scelta dell’orario, non 
della sezione. 

            chiede altresì di avvalersi: 

□  dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2019) subordinatamente a: 
1. Esaurimento liste di attesa nati entro il 31/12/2018 
2. Autonomia personale 
3. Presenza di strutture adeguate 
 
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 _______________________ 

- è cittadino □italiano    □ altro (indicare nazionalità)___________________________________________ 

 - e’ entrato in Italia il __________________________ 
 
- codice fiscale alunno/a _____________________________________  
 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________  
 
   Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________ 
 
- e’ domiciliato a ____________________________(prov. ) ___________________ 
 
   Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________ 
 
Recapiti telefonici ____________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □sì  □no 
*consegnare l’attestazione vaccinale/certificato di vaccinazione  Si ricorda che in base alla 
L.119/2017, il rispetto dell’obbligo vaccinale rappresenta requisito di accesso alla scuola 
dell’Infanzia 
 
 



 
 
- 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 e data di nascita)                            (grado di parentela) 

 
A U T O R I Z Z A 

 
…l…  propri…. Figli…. Ad effettuare uscite programmate sul territorio, in orario 
scolastico con la vigilanza dei docenti, per tutta la durata della permanenza nell’ordine 
di scuola attuale. 
 

Ai fini della compilazione degli elenchi elettorali degli Organi collegiali e per la formazione 
delle classi 
 
PADRE: cognome___________________________nome__________________________ 

Nato il ______________a_________________________cittadinanza________________ 

indirizzo (solo se diverso da quello dell’alunno)__________________________________________ 

mail: ___________________________________________________________________ 

 
MADRE: cognome___________________________nome__________________________ 

Nato il ______________a_________________________cittadinanza________________ 

indirizzo (solo se diverso da quello dell’alunno)__________________________________________________________ 

mail: ___________________________________________________________________ 

 
 
 
Firma di autocertificazione 
_____________________________ 
     
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del D.lgs 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
 
 
 
Data _____________    firma _________________________________ 
 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
 
 



 
 

 
Allegato Scheda B 

 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 
 
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, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, 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*                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
*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. 
 



Allegato Scheda C 
 
 

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

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE      □ 
 

B) ATTIVITÀ CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  □ 
 
C) 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021-2022 



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY)  DI CONSENSO 
A RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE, ALL’USO DI INTERNET E ALLA PUBBLICAZIONE DI 
MATERIALE DIDATTICO 
 
        Al Dirigente Scolastico 
        I.C. “G. Taliercio” 
 

 
Il /la sottoscritto/a genitore (o facente funzione) dell’alunno/a ______________________  acconsente £                              

non acconsente £ 
£  che siano pubblicati prodotti scolastici del proprio figlio/a individuali o di classe in cui sia riconoscibile in 
foto o immagini, documentazione di attività didattiche o altre esperienze realizzate dall’Istituto Comprensivo 
G. TALIERCIO, sul sito della scuola (www.comprensivotaliercio.gov.it), sulla stampa o inviata al 
MIUR,USR,USP,ecc. a corredo di progetti o manifestazioni; 
 
 £   che siano pubblicate fotografie o immagini che includano il/la proprio/a figlio/a ma che non lo 
identifichino chiaramente e che non venga inserito il nome per intero ma solo le iniziali. 
Tale autorizzazione è rilasciata una tantum, non richiede cioè rinnovo annuale.  
Si riserva altresì il diritto inalienabile di revocare la presente per iscritto qualora lo ritenga opportuno. 
Acconsente inoltre che il/la proprio/a figlio/a utilizzi l’accesso a Internet a scuola sempre e comunque in 
presenza di insegnanti che prenderanno tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a 
materiale non adeguato. 
La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto 
Comprensivo G. TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 
Data,                                               
 

Firma/e di chi  
      Esercita la potestà genitoriale 
 
                     _________________________  _________________________  
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DICHIARAZIONE CONSENSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY)                                                                                                      
 
                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 
        I.C. “G. Taliercio” 

 
Il/la sottoscritto/a genitore (o facente funzioni) dell’alunno/a _____________________________ 
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). 
 
- esprime il consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il proprio figlio per 
                                            � visite guidate e viaggi di istruzione � SI �        NO 

                                            � pratiche di assicurazione �                SI �        NO 

                                            � utilizzo di riprese, foto, immagini e suoni relativi ad attività 
                                                 scolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del 
                                                 predetto Regolamento �                    SI �       NO 
La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto 
Comprensivo G. TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 
 
Data……………………………                                         Firma/e di chi esercita la potestà genitoriale 
                                                    _____________________________         _________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 



 
 

 
 
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013 n.154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 
responsabilità genitoriale. 
 
Art. 136 co.1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che e’ esercitata di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accorso stabiliscono la residenza 
abituale del minore. 
 
Art.337-ter co.3 
Provvedimenti riguardo ai figli 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative 
all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa alò giudice, Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può 
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate. Il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art.337-quater co.3 
Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 
genitori. 
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 
materia di responsabilità genitoriale. 
 
Firma ___________________________________          Data __________________________________  
 
 
La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “TESTO 
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 
15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Alle famiglie degli alunni 
OGGETTO: D.L.vo 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”.Informativa all’interessato. 
 
Secondo quanto previsto dall’art.13 del D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, 
questa Istituzione Scolastica, rappresentata dalla Dirigente Scolastica Dr.ssa Alessandra Valsega,in qualità 
di titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per 
gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire 
o già detiene dati personali che riguardano le Vostre famiglie, inclusi quei dati che il D.L.vo 196/2003 
definisce “dati sensibili”. 
Informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento 
le seguenti categorie sensibili: 

- dati relativi agli alunni, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di 
malattia, infortunio,maternità, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a 
categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate attività, sorveglianza sanitaria ai sensi 
delle norme di sicurezza sul lavoro; 

- dati relativi agli alunni idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti 
da richieste di organizzazione o partecipazione ad attività opzionali, facoltative o stabilite 
autonomamente dagli organismi rappresentativi studenteschi; 

- dati relativi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a 
organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica o quali la fruizione di permessi o festività aventi tale 
carattere; 

Informiamo inoltre che il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità: 
- partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
- tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 
- Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR 
n.249/1998; 

- I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
con le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.vo e conservati per il tempo necessario 
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

- Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lL.vo; 
- Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Dr.ssa Alessandra Valsega; 
- Il responsabile del trattamento è il Direttore dei servizi generali e Amministrativi Sig.ra Paola Fricia; 
- Il responsabile del trattamento è il collaboratore del dirigente Scolastico presente in ogni plesso 

scolastico; 
- Gli incaricati del trattamento dati sono gli insegnanti di sezione, di classe e il personale di segreteria 

addetto. Essi sono espressamente autorizzati all’assolvimento di detti compiti, identificati ai sensi di 
legge, ed edotti ai vincoli imposti dal D. L.vo; 

- I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 
scolastica per fini istituzionali e funzionali: Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, 
centro Servizi Amministrativi, Regione, Provincia, Comuni della provincia, Asl competente per 
territorio, Autorità di polizia del territorio. 

Ricordiamo infine: 
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 

l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 
- che, ai sensi dell’art.24 del D. L.vo 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato 

anche senza il consenso dell’interessato; 
- che in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art.7 del D.L.vo 196/2003; 
- che potrà richiedere di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 96 D.L.vo 196/2003 di 

comunicazione e diffusione dei dati personali per agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica. 

Sono affissi gli articoli 7,24,73 e 96 del D.L.vo 196/2003 e l’art.2 del DPR 249/1998 
 

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                   Dr.ssa Alessandra VALSEGA 

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
Firma per presa visione dei Genitori 
 



___________________________________________________________ 
 
 
 
Patto educativo di corresponsabilità 
 
I docenti si impegnano a: 
• individuare le esigenze formative del contesto socio-culturale dell’utenza 
• definire gli obiettivi annuali dell’area cognitiva e di quella affettivo-relazionale e illustrarli ai genitori e agli 
alunni; 
• indicare i criteri e gli strumenti di verifica in ordine ai quali vengono effettuate le valutazioni; 
• indicare le attività per il recupero e il potenziamento; 
• individuare i percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni in difficoltà di apprendimento e 
diversamente abili; 
• pianificare attività e progetti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa; 
• rendere chiari agli alunni e alle famiglie gli obiettivi e i percorsi formativi; 
• comunicare alle famiglie avvisi della scuola e annotazioni inerenti l’apprendimento e il comportamento degli 
alunni; 
• comunicare alle famiglie i criteri di assegnazione dei compiti a casa; 
• informare le famiglie sulle modalità di utilizzo del materiale didattico (schede, quaderni,libri, dispense); 
• favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
• essere disponibili per colloqui e comunicazioni urgenti; 
• valorizzare la mensa scolastica e la ricreazione come momento educativo. 
 
Gli alunni si impegnano a: 
• portare il materiale scolastico; 
• rispettare gli orari scolastici; 
• rispettare i coetanei e gli adulti della comunità scolastica; 
• rispettare il materiale e gli arredi scolastici; 
• vestirsi in modo consono all’ambiente scolastico; 
• essere partecipi e responsabili dell’apprendimento. 
 
I genitori si impegnano a 
• far rispettare ai bambini/ragazzi gli impegni assunti con la frequenza scolastica; 
• informarsi circa gli obiettivi e i percorsi formativi proposti dal Consiglio di Classe/Interclasse; 
• collaborare con gli insegnanti per il buon andamento della sezione/classe e di tutte le iniziative educative; 
• condividere le strategie educative proposte dalla scuola ai fini della formazione dei alunni/e 
• verificare quotidianamente il diario e il libretto delle comunicazioni; 
• collaborare all’organizzazione di attività proposte dalla scuola (uscite didattiche, iniziative 
culturali, feste); 
• controllare che l’abbigliamento del proprio/a figlio/a sia consono all’ambiente scolastico. 
 
 
I genitori   ____________________________          _______________________________ 
 
 
 
Marina di Carrara anno scolastico 2021/2022 
 

 
                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                   Dr.ssa Alessandra VALSEGA 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO A - scuola dell’infanzia-
primaria-  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
IN ORDINE ALLA RICONSEGNA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA DA SCUOLA 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Taliercio” di Marina di Carrara (MS) 

 
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 
vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa; 
 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle uscite 
dell’edificio scolastico; 
I sottoscritti ……………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………… genitori  o affidatari 
dell’alunno/a 
………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………….. il _ _ /_ _ /_ _ _ _ e residente a 
………………………………………………………………… in via/piazza 
………………………………………………….................. n° ............... iscritto/a per il presente 
Anno Scolastico alla classe …………………… dell’I.C. “Taliercio ” sede Sc. Sec. “Taliercio”  
Dichiarano di utilizzare la seguente modalità di uscita del proprio figlio/a: 

□Provvedono personalmente a riprenderlo/a 

□Nell’impossibilità di farlo personalmente, autorizzano le persone maggiorenni sottoelencate (di cui si 
allega fotocopia del documento di riconoscimento valido) a provvedere personalmente al ritiro 
dell’alunno anche per eventuali uscite all'interno dell'orario per ragioni straordinarie: 
 
 

- Cognome …………………………………….….…………. Nome ……………………………………………………,  

nato/a a ……………………………………. il _ _ / _ _ / _ _ _  documento n° ………………………………….………; 
 

- Cognome …………………………………….….…………. Nome ……………………………………………………,  

nato/a a ……………………………………. il _ _ / _ _ / _ _ _ _  documento n° ………………………………….………; 
 

-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che la madre/il 
padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  

 

Tale dichiarazione è valida per tutta la durata del ciclo di studi, salvo diversa comunicazione. 
 
Data _ _ /_ _ /_ _ _ _  Firma del/i genitore/i …………….…………………………     
 
Allegare Copia del Documento di Identità del delegante/i  e del delegato/i.  La presente delega, se non 
esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata dell’intero ciclo 
scolastico.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I  /l  sig. ___________________________2)______________________________ come sopra 
generalizzato/i  
 

DICHIARA /DICHIARANO 
– di accettare la delega di cui sopra;  



 
Data _____________________  Firma per accettazione del 1°delegato _____________________ 
 
Data _____________________ Firma per accettazione del 2° delegato _____________________ 
 
Allegati: FOTOCOPIA DELLA CARTA D’ IDENTITÀ DEL/I DELEGANTE/I E DEL 
DELEGATO/I
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_ sottoscritt_ (nome e cognome)………………………………………..………………………....... 

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

Genitore dell’alunno…………………………………………………………..iscritto e 
frequentante la classe / sezione ________ 

� Scuola dell’Infanzia � Scuola Primaria � Scuola Sec. Di primo grado 

di …………………………………………………… 

                                             A U T O R I Z Z A/NO 
…l… propri….figli….. ad effettuare uscite programmate sul territorio, in orario 

scolastico con la vigilanza dei docenti, per tutta la durata della permanenza 

nell’ordine di scuola attuale 
Data……………. 

                                             Firma……………………………………. 
                                                     ……………………………………. 
 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
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                                                                                             Marina di Carrara lì _______ 
 
                                                                                             Lettera ai genitori 
 
Il Consiglio d’Istituto nella riunione del 30/10/2019 con delibera n.19, ha approvato la richiesta 
di contributo volontario ai genitori e contribuito obbligatorio per assicurazione per un totale di 
€ 30,00. 
Posta l’ obbligatorietà del versamento di € 8,50 per l’ “assicurazione infortuni e responsabilità 
civile alunni” la differenza della quota, ossia € 21,50 (contributo volontario) sarà utilizzato 
come segue: 
 
Scuola infanzia:           € 21,50 arricchimento offerta formativa e materiali didattici 
 
Scuola primaria classi 1^ : € 21,50 arricchimento offerta formativa e materiali didattici 
 
Scuola primaria dalla classe 2^alla classe 5^ e Scuola Sec. di primo grado: 
                                       € 21,50 comprensivi di diario scolastico personalizzato e 

arricchimento offerta formativa e materiali didattici 
 
Si ricorda che il contributo dovrà essere versato all’atto di iscrizione e la ricevuta dovrà 
essere consegnata in Segreteria unitamente alla domanda di iscrizione. 
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Dr.ssa Alessandra VALSEGA 
 
 
 
 
ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 
La quota d’ iscrizione a conferma della domanda presso il ns. Istituto Comprensivo, potrà 
essere versata, direttamente presso la Banca CREDIT AGRICOLE- CARISPEZIA filiale di Marina 
di Carrara- Agenzia di V.Garibaldi o altra filiale della stessa banca senza spese di commissione 
 
BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
 
ENTE : 1004 
 
IBAN: IT51F0623024501000056822469 
 
BANCA : CREDIT AGRICOLE - CARISPEZIA 
 
VERSANTE : ( cognome e nome del Genitore o di chi ne fa le veci) 
 
IMPORTO DI EURO: 30,00 ( TRENTA/00 ) 
 
CAUSALE : 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
per ALUNNO (Cognome e nome alunno) __________________________________ 
 
CLASSE/SEZIONE ______  
 
PLESSO  ________________________________ 
 


