
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.edu.it 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________ 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei 
luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 
19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attivit. 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV- 
2 dell’Istituto, Prot. N. XXX, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente 
che 
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonch. del personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 



CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equit. educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualit. dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 
la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunit. scolastica; 
PRESO ATTO che la scuola non . soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunit. 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 
di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL 
PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
•a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilit., l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
•a offrire alle bambine/ai bambini, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 
•a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
•a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
•a procedere alle attivit. di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione 
e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalit. e motivando i risultati; 
•a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficolt., ai progressi 
nell’attivit. educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento; 
•a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 
•a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
● prestare ascolto agli alunni, per individuare dinamiche di conflitto, compresi eventuali atti subiti, 
riconducibili a situazioni di bullismo e cyberbullismo, informandone le famiglie; 
● concordare interventi educativi di prevenzione contro la violenza di gruppo, il bullismo e il cyber 
bullismo, promuovendo la sensibilizzazione rispetto a tale fenomeno, la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla 
corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto 
dalla Legge 71/2017; 
● individuare uno o pi. docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzionecontrasto 
del bullismo e del cyberbullismo; 
 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare 
gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorit. 
competenti; 
• a assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio 
frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in 
classe; 
•a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
•a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
•a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e 
il contenimento del rischio da COVID-19; 
•a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilit.; 



•a assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
•a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale e alle famiglie; 
•a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti 
delle bambine e dei bambini; 
•a intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini 
e, ove possibile, delle famiglie; 
•a predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 
docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 
sanitaria. 
● A prevedere l’attivazione di Didattica Digitale Integrata qualora ci fosse una nuova situazione di 
lockdown ed inoltre qualora ci fossero situazione di fragilit. proprie degli alunni o presenti 
all’interno della famiglia (casi di patologie documentate cos. gravi da escludere la frequenza 
delle lezioni in presenza). 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 
•a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola . di fondamentale importanza per la loro 
crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 
•a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libert. di insegnamento e la 
loro competenza valutativa; 
•a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 
diario e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 
•a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attivit. che saranno svolte nell’anno; 
•a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni 
individuali e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
•a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 
consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e 
partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 
•a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualit. alle 
lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e 
ai casi eccezionali; 
•a intervenire, con coscienza e responsabilit., rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno; 
•a adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignit. e dell’integrit. 
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i 
bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 
. vigilare ed educare i propri figli in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, 
con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29/5/2017, n.71 e alle Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR 
 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

• a essere consapevoli della responsabilità   
• non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
• non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti da zone a rischio 
• (italiane ed estere) stabilite dalle Autorità. sanitarie competenti 
• tenersi informato regole fondamentali di  igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 
• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la 

misurazione della 
• temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in 

presenza 



• di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà. respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• a produrre certificato medico dopo 3 giorni di assenza dell’alunno/a 
• a rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5Åã, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità. sanitarie competenti; 

• indicare più di un delegato per il ritiro del minore; 
• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 
garantendo la costante reperibilità. di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilit. del proprio 
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio; 

• non portare a scuola oggetti o giocattoli da casa; 
• in caso di sospensione delle attivitù. didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), che sarà rispettosa dell’età dei piccoli, supportare il proprio figlio e collaborare 
con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

• vigilare ed educare i propri figli in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29/5/2017, n.71 e alle 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo 

• emanate dal MIUR 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.edu.it 
 

 
 
 
 
 
_ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.edu.it 
 

 
                                                                                             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  ________________________________ 
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