
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

VIA P. TOGLIATTI, 1 – 73020 CAVALLINO (LE) 

Tel./Fax:  0832 611036 
 

peo: leic80000e@istruzione.it – pec :leic80000e@pec.istruzione.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Alla Dirigente scolastica dell’I.C. “Leonardo da Vinci” - CAVALLINO 
                                                                   (denominazione dell’istituzione scolastica) 
 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________________ 

 

                     __________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (cognome e nome) 

in qualità di  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  tutori   affidatari, 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________________ 
                                      (cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia dell’I.C. di Cavallino per l’a.s. 2021-22: 
 

☐ Scuola dell’Infanzia di via della Repubblica a Castromediano; 
 

☐ Scuola dell’Infanzia di via C. Battisti a Cavallino 
 

 

chiedono di avvalersi, 

sulla base del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

☐ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì) 
 

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

    (dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,00)  

 

chiedono altresì di avvalersi: 

☐ dell’anticipo di iscrizione (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. 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiarano che 
 

 A)  __l__bambin _ _______________________________________________________________________ 
                                  (cognome e nome)     (codice fiscale) 

 è nat_ a ____________________________________ il ________________________________________________ 

 

 è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare nazionalità) 

_____________________________________________________ 

 

 è residente a _______________________________________________ (prov. ) ____________________________ 

 

 Via/piazza __________________________n.____tel._____________/ 1°cell. _____________2°cell.____________ 

 

  indirizzo E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
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B) La propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da:  

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 

    

    

    

    

    

    
 

 

C)non ha presentato e non presenterà domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia 
 
 

 

D), Dichiara, inoltre 
impegno di frequenza fino alle ore 16:00 (40 ore settimanali) Sì   No    

l’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie Sì   No    

alunno/a con disabilità Sì   No    

alunno/a con disabilità che necessita di assistenza di base Sì   No    

alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate Sì   No    

alunno/a con fratelli iscritti nello stesso plesso o in uno dei plessi dell'Istituto (precisare___________________) Sì   No    

alunno/a con almeno un genitore non residente che lavora nel Comune di Cavallino Sì   No    

richiesta di servizio pre/post scuola Sì   No    

 

 

  È A CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI VACCINALI EX LEGGE N.119 DEL 31 LUGLIO 2017 E SI 

IMPEGNA A PRESENTARE IDONEA DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

ENTRO IL 31 GENNAIO 2021.  

 
 

NOTE DELLA FAMIGLIA (inserire eventuali ulteriori informazioni che si intendono dare 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 autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 

Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

* 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.  
                                                                 

 

 

 



 

 

ALLEGATO SCHEDA E 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno __________________________________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 

richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 

di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 

scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*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.  

 
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 F 

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

cattolica 

Allievo _________________________________________________________________ 

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

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA         

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*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.  

 
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. 

 



 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

I.C. “L. da Vinci” 

Cavallino                                                                                                                                                                         

 

 

Tutela della privacy dei minori 

Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video 
(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________nato il ____/____/____ 

a______________________Prov. (_____), residente a ______________________________________________Prov.(____) 

in via_______________________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta______________________________________________________________________nata il ____/____/____ 

a______________________Prov. (_____), residente a ______________________________________________Prov.(____) 

in via_______________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di genitori, tutori, affidatari che esercitano la patria potestà del minore 

 

Nome e Cognome_________________________________________________________________nato/a il ____/____/____ 

a______________________Prov. (_____), residente a ______________________________________________Prov.(____) 

in via________________________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe_____sez._____della Scuola _______________________________di___________________________ 

 

 

□ AUTORIZZANO□ NON AUTORIZZANO 

 
 

l’Istituto Comprensivo di Cavallino a realizzare e utilizzare fotografie, video o elaborati personali contenenti l’immagine, il 

nome e la voce dell’alunno, prodotti durante lo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari per scopi 

documentativi, formativi e informativi durante tutto il periodo di iscrizione presso codesto Istituto. 

Foto e video realizzati dai genitori degli alunni durante una recita, una gita o un evento di classe, in cui sono riconoscibili altri 

minorenni, non possono essere diffusi su internet o sui social network in quanto tale diffusione costituisce violazione di privacy 

e abuso dell’immagine altrui. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali che la riguardano saranno trattati 

dall’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Cavallino (Le) e non saranno comunicati a terzi. La Dirigente Scolastica assicura che 

le immagini, i video, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Istituto, pubblicazioni, mostre, 

corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse anche in collaborazione con altri Enti pubblici. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa pubblicata nl sito dell’Istituto – sezione Privacy – di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alle finalità per cui sono trattati. 

 
 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

 *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.  

 
 



                                                                                                                         

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 

VIA P. TOGLIATTI, 1  – 73020 CAVALLINO (LE) 

Tel./Fax:  0832 611036  

peo: leic80000e@istruzione.it –  pec:leic80000e@pec.istruzione.it 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ALUNNI, IN CASO DI ECCEDENZA DI 

DOMANDE RISPETTO AI POSTI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA (delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28/11/2019) 
 

 

 

1. Residenza nel Comune di uno o entrambi i genitori aventi figli che frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria o 

Secondaria dell’Istituto (esclusi gli alunni in uscita dalle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado); 

2. Residenza di uno o entrambi i genitori nel Comune; 

3. Residenza in altri Comuni di uno o entrambi i genitori i cui fratelli dell’iscritto/a frequentano una scuola 

dell’Istituto (esclusi gli alunni in uscita dalle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado); 

4. Residenza in altri Comuni di uno o entrambi i genitori con occupazione lavorativa nelle Scuole dell’Istituto; 

5. Residenza di uno o entrambi i genitori in altri Comuni con occupazione lavorativa nel Comune di iscrizione; 

6. Residenza in altri Comuni di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorietà alla Scuola; 

7. Alunni anticipatari iscritti nei termini, che saranno accolti in caso di disponibilità di posti, dando la precedenza ai 

più grandi. 

 

PRECEDENZE A PARITÀ DI CONDIZIONI 

- Situazione di disabilità dell’alunno/a.  

- Maggiore età anagrafica. 

- Per la Scuola dell’infanzia, iscrizione a 40 ore rispetto alle 25 ore settimanali. 
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