
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX “S.M.  PASCOLI” 

Via Parini, 1 - 75100 MATERA 
Distretto Scolastico n. 006 

Cod. Ministeriale: MTIC82700A    E-mail: mtic82700a@istruzione.it   Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it  
C.F. 93051600778 - Sito: www.scuolapascolimatera.edu.it - Telefono: 0835.386254 – Fax: 0835.264648   

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  -  A.S. 2021/2022 

 
L’ammissione alla frequenza dell’alunno, è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al comma 1  

dell’art. 3 bis  D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017 n. 119. Si veda  

l’nformativa allegata. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. ex “S.M. Pascoli” - Matera 

_l_ sottoscritt _  _____________________________________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di           genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore          affidatario 
 

CHIEDE  
Per l’iscrizione del__ bambin _ __________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 alla sez. ________ del plesso di scuola dell’infanzia      “LAZAZZERA”      “SAN GIOVANNI” per l’a. s. 2021-2022 

 
 

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 _______________________________________ (Prov. ________)  il __________________________________ 
- è cittadino   italiano   altro (indicare nazionalità) ________________________________________________________ 
- è residente a ______________________________________ (prov. ) __________________________________________ 

- Via/piazza ____________________________________ n.______ tel.___________________ tel. ___________________ 
                                                                                                                           (padre)                                   (madre) 
Indirizzo e-mail: _________________________________________  ___________________________________________ 
                                                                 (padre)                                                                       (madre) 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
1. ___________________________  _______________________  _________________ 
2. ___________________________  _______________________  _________________ 
3. ___________________________  _______________________  _________________ 
4. ___________________________  _______________________  _________________ 

                       (Cognome e nome)                                                                       (luogo e data di nascita)                                                        (parentela) 
 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge 127 del 1997, d.p.r. 445 DEL 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertifica-
zione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modi-
ficazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
Data                                                                  Presa visione *                           
__________________     _________________________________   _____________________________________ 
                                                                             (padre)                                                         (madre) 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

   



   

 

Il sottoscritto, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

chiede 

di avvalersi, del seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

     dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

    dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero 

Delibera n. 70  del Consiglio D’istituto del 21/12/2020 

 Alunni diversamente abili; 

 Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto      SI NO 

Se  SI  cognome e nome ______________________________ classe ____ Sez. ____ plesso____________ 

 Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto                    SI NO 

 Se  SI  cognome e nome _______________________________ classe ____ Sez. ____ plesso___________ 

 Residenza del nucleo familiare calcolata in linea d’aria; 

chiede ovvero di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

 

L’ammissione alla frequenza degli alunni anticipatari, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

1. Disponibilità dei posti; 

2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa; 

3. Bambini in possesso dell’autonomia di base; 

4. Disponibilità di locali ed attrezzature idonee ad accogliere bambini di età inferiore a tre anni. 

N.B. In caso di esubero di domande, prevale la maggiore età anagrafica del bambino. 

Data          Firma                            
__________________ ________________________________ ________________________________                                       
                                                                          (padre)                                                 (madre) 

Informazioni sull’alunno 
 Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia _______________ 

 Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie      SI NO 

 Alunno/a  con disabilità                                                SI NO 

 Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate        SI NO 

Se SI indicare quali________________________________________________________________ 

 Alunno/a ha frequentato l’asilo nido       SI NOSe  SI  quale _______________________ 

 Pediatra di riferimento________________________________________________________________ 
 



   

 
 
 

 

 
Insegnamento della religione cattolica 

 

L’alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          SI NO 
 
Alunno ____________________________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo 
costituisce richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o 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 dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.  
 
Data  __________________       Firma _______________________________________ 
 
* 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, continuera' ad assicurare, nel 
quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie 
di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 
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'autorita' 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. 

 

Documenti da allegare: 
- Fotocopia della tessera sanitaria dell’alunno/a 
- Certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente o  dichiarazione sostitutiva come da modello allegato (allegato 1). 

 



   

 
 
Privacy – Informativa 
L’informativa della scuola è pubblicata sul sito web www.scuolapascolimatera.edu.it, nella sezione Privacy (Art. 
13 e 14 Regolamento UE 679/2016). 
 
Privacy - Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto connesso a un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di 
pubblici poteri. Il trattamento persegue esclusivamente la finalità istituzionale (Art. 6 Regolamento UE 679/2016). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIBERATORIA per pubblicazione immagini, foto, video e dichiarazioni personali 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 
 

Il sottoscritto  ……………..………….………..………….……….……nato a ……………………………. (….…), 
il ………………….., residente a ……….…………………..... (…….), indirizzo: ………………………………….  
la sottoscritta  ………………..……….………..………….……….……nata a ……………………………. (….…), 
il ………………….., residente a ……….…………………..... (…….), indirizzo: …………………………………. 
genitori/e  
dell’alunn.….. …………………….…………………………………….………. iscritt…. alla sezione ……… della  
scuola dell’Infanzia Plesso  “Lazazzera”    “San Giovanni da Matera   dell’I.C. Ex S.M. Pascoli di Matera 
 
 AUTORIZZA             NON AUTORIZZA  

 
L’Istituzione scolastica I.C. ex  S.M. “G. PASCOLI” di Matera, 
all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dell'alunno, in 
occasione di viaggi/visite d'istruzione e nel corso dello svolgimento di attività educative e didattiche previste dal 
PTOF 2019/22. L'uso è legato: alla diffusione del suddetto materiale audiovisivo per scopi documentativi, forma-
tivi /informativi, tramite DVD, sito web di Istituto, profili social gestiti dalla Scuola, pubblicazioni giornalistiche, 
videogiornale, mostre, concorsi e altre iniziative promosse dall'istituto anche in collaborazione con altri enti pub-
blici; all'utilizzazione, anche a mezzo riproduzione fotografica, degli elaborati realizzati dall'alunno, nell'ambito 
delle attività sopraindicate, senza nulla a pretendere e di rinunciare ad ogni diritto o azione derivante da quanto 
sopra autorizzato. In qualsiasi momento sarà possibile recedere, inviando una mail a mtic82700a@pec.istruzione. 

Data ____________________     Firma ____________________________ _______________________________ 
                                                                              (padre)                                                   (madre) 
Genitore o chi esercita la potestà. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del  codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 



   

 
 

Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE USCITE GUIDATE SUL TERRITORIO 

 
 

Il sottoscritto  ……………..………….………..………….……….……nato a ……………………………. (….…), 
il ………………….., residente a ……….…………………..... (…….), indirizzo: ………………………………….  
la sottoscritta  ………………..……….………..………….……….……nata a ……………………………. (….…), 
il ………………….., residente a ……….…………………..... (…….), indirizzo: …………………………………. 
genitori/e  
dell’alunn.….. …………………….…………………………………….………. iscritt…. alla sezione ……… della  
scuola dell’Infanzia Plesso  “Lazazzera”    “San Giovanni da Matera   dell’I.C. Ex S.M. Pascoli di Matera 
 
 SI AUTORIZZA              NON SI AUTORIZZA  

 
i docenti a condurre nel triennio scolastico il proprio figlio ad uscite didattiche da svolgersi nell’ambito del territorio 
comunale. Queste si svolgeranno durante l’orario scolastico, non comportando modifiche alle modalità di ingresso né di 
uscita degli alunni. 
Resta inteso che i docenti illustreranno la programmazione nei consigli di interclasse/intersezione e comunicheranno per 
tempo alle famiglie l’organizzazione delle singole iniziative. 
 
Data ____________________     Firma ______________________________ ____________________________ 
                                                                                    (padre)                                                 (madre) 
Genitore o chi esercita la potestà. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del  codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 


