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OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “San Marco”. 
 
Il  sottoscritto _____________________________ ____________________ ___________________ □ padre   
          cognome e nome                      luogo e data di nascita             nazionalità   
La sottoscritta  ____________________________ _____________________ __________________ □ madre             
          cognome e nome                      luogo e data di nascita             nazionalità             
    
Il/La  sottoscritto/a   ________________________ _____________________ __________________ □ tutore
                      cognome e nome                        luogo e data di nascita            nazionalità             
    

CHIEDONO 

l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________________  
                    cognome e nome 

alla Scuola Statale dell’Infanzia “San Marco” per l’anno scolastico   ______________________ 
 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità 
a cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che:  
 
l’alunn_   ________________________________ __________________________________sesso: □ M  □ F 
   cognome e nome  Codice Fiscale 
- è nat_  a______________________________________________________ il _______________________ 

- è cittadino: □ italiano  □ altro (specificare) ___________________________________________________ 

- data di arrivo in Italia per immigrati dall’estero: _______________________________________________ 

- è residente  a ________________________________________ (Prov. ____)  in via                   n.  ____ 
 

- telefono ________________ altro recapito telefonico                   email _______________________ 
 

- domiciliato a                                  in via ______________________________ 

- proviene dalla Scuola dell’Infanzia _________________________________________________________ 

  di ____________________________________________________________________________________ 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ sì   □ no 

 

Si allega copia delle tessere sanitarie dell’alunno/a e dei genitori. 
 
 
 

SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI 
 

In caso di separazione legale fra i coniugi, allegare copia dell’atto in cui si evincono le generalità del genitore 

affidatario. 

ALTRE RICHIESTE MOTIVATE O SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
               
             
             
              
              

 
 
 

Creazzo, ____ / ____ / ________   
 

 
________________________________  _____________________________________ 

            (firma di entrambi i genitori) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Creazzo 
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SCELTA DELLE OPPORTUNITÁ FORMATIVE 
 
I sottoscritti genitori, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola, 
 

CHIEDONO 
 

 
- frequenza ordinaria INTERA GIORNATA (orario 8.00-16.00)                   □  SÌ □  NO 
 
- frequenza ridotta al SOLO MATTINO  (orario 8.00-13.00)    □  SÌ □  NO 
 

 Motivazioni __________________________________________________________________________ 
 
 

 
Richiesta di prolungamento dell’orario * (possono essere avanzate richieste di prolungamento di orario sia 
prima delle ore 08.00 che dopo le ore 16.00) ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Al fine della richiesta di prolungamento di orario il sottoscritto dichiara: 

□ che il padre dell’alunn_ lavora presso ______________________________________________________ 
 con orario       ; 
□  che la madre dell’alunn_ lavora presso _____________________________________________________ 
 con orario       ; 
 
  
* La decisione in merito all’eventuale prolungamento dell'orario sarà presa dal Consiglio di Istituto entro il mese di 
maggio, sulla base del numero di richieste e comunicata agli interessati. L'eventuale prolungamento, dopo un periodo di 
verifica all'inizio dell'anno scolastico, potrà essere sospeso dallo stesso Consiglio di Istituto nel caso in cui il servizio 
aggiuntivo risultasse sottoutilizzato. 
 

Creazzo, ____ / ____ / ________  
 
 
 _______________________________  ____________________________________ 

(firma di entrambi i genitori) 
 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO - Valida per l’a.s. 2023-2024 
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, così come modificato dal D. Lgs.101/2018)  
 

I sottoscritti genitori AUTORIZZANO 
 

l’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo a realizzare ed utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti 
l’immagine, il nome e la voce del___ propri___ figli___ nell’ambito di attività educative e didattiche, per scopi 
documentativi, formativi ed informativi. 
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, 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, la pagina Facebook ed il canale YouTube ufficiali dell’Istituto, 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni ed iniziative promosse dall'Istituto anche in 
collaborazione con altri Enti pubblici.  
La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la dignità ed 
il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.  
 

In fede  
 

Creazzo, ____ / ____ / ________ 
 

_____________________________________   ____________________________________ 
                                                                                                (firma di entrambi i genitori) 
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SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado 
in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi all’insegnamento della Religione Cattolica. 
 
 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero ciclo di studi cui si riferisce. 
 

 □  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  

 □  Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(in tal caso l’alunno/a svolgerà attività didattiche alternative in un’altra Sezione) 
 

 
 
 
 

Creazzo, ____ / ____ / ________    
 

      
 ___________________________________  _______________________________________ 

(firma di entrambi i genitori) 
 
 

 
 
 
 

INTOLLERANZE/ALLERGIE/PATOLOGIE VARIE - Valida per l’a.s. 2023-24 
 
 

I sottoscritti genitori 

 
DICHIARANO 

 

 che il/la proprio/a figlio/a NON PRESENTA alcuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare; 

 che il/la proprio/a figlio/a PRESENTA la/le seguente/i : 

 allergia/e                      e/o                     intolleranza/e alimentare/i 

Indicare la/e allergia/e e intolleranza/e (presentare certificato medico all’Istituto entro il 30/06/2023): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ulteriori patologie da comunicare: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Creazzo, ____ / ____ / ________        
 
 

__________________________________   ________________________________ 
                                           (firma di entrambi i genitori) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR),

così come modificato dal D.LGS. 10 AGOSTO 2018 N. 101
 
Gentile Signore/a,  
la informiamo che le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e d
DLgs. n. 196/2003, così come modificato dal D
persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di li
correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di 
garantire la tutela del suo diritto alla riservatezza, correttezza ed integrità ed al pieno esercizio dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1) i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno tratta

esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituzione Scolastica, c
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

2) i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal sudde
in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'Istituzione Scolastica secondo quanto previs
dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubb
definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento, quei dati personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientame
sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzional
1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità d
all’alunna/o tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’educazione ed all'istruzion

4) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
5) i dati appartenenti alle categorie particolari ed i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così come 

regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudizia

6) i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

7) qualora soggetti esterni, che svolgono attività giornalistica, chiedano di fare
cura dell’Istituzione Scolastica inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei minori a favore di soggetti p

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'Istituzione Scol
primarie ed artt. 95 e 96 D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/18).
Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:
 trattamento dei dati personali comuni, appartenenti a

servizi. Operazioni di trattamento:
conservazione. I dati potranno essere comunicati ai seguenti sog
disabilità, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del serv
MIUR ed altri soggetti pubblici per l'esercizio delle final

 trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei servi
dall'Istituzione Scolastica. Operazioni di trattamento:
diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 Codice). I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre
Istituzioni Scolastiche, AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi
Aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages, Avvocature dello Stato, altri soggetti 
per l'esercizio delle finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di:
a) accesso 
b) rettifica 
c) cancellazione 
d) limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa.

È, pertanto, possibile: 
a) ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione Scolastica;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO
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dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003

così come modificato dal D.LGS. 10 AGOSTO 2018 N. 101 

la informiamo che le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e d
003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, prevedono che le 

persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di li
traverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di 

garantire la tutela del suo diritto alla riservatezza, correttezza ed integrità ed al pieno esercizio dei suoi diritti.
to, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno tratta
esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituzione Scolastica, che sono quelle relative all’educazione ed all'istruzione 
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;
i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto Regolamento, che Lei ci fornisce 
in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'Istituzione Scolastica secondo quanto previs
dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come 
definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento, quei dati personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. I dati giudiziari 
sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzional
1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità d
all’alunna/o tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’educazione ed all'istruzione; 
il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
i dati appartenenti alle categorie particolari ed i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così come 

i potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudizia

da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; 
qualora soggetti esterni, che svolgono attività giornalistica, chiedano di fare riprese video e foto delle alunne e degli alunni, sarà 
cura dell’Istituzione Scolastica inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei minori a favore di soggetti p

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'Istituzione Scolastica sono riconosciute di interesse pubblico (fonti normative 
primarie ed artt. 95 e 96 D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/18). 
Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti: 

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi alle procedure di accesso ai 
Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, 

conservazione. I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: AUSL ed Enti Locali per la gestione individuale delle 
disabilità, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del serv
MIUR ed altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali; 
trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei servi

Operazioni di trattamento: comunicazione, estrazione, copia, utilizzo,ca
diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 Codice). I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre
Istituzioni Scolastiche, AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Isti
Aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages, Avvocature dello Stato, altri soggetti 
per l'esercizio delle finalità istituzionali. 

personali, ha diritto di: 

limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa. 

ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione Scolastica; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO
 36051 Creazzo (VI) - Tel. 0444/520808 - Fax 0444/340568

nfanzia “S. Marco” - Primarie “Ghirotti” e “S. G. Bosco” – Secondaria di I Grado 
C.F. 80016050249 - viic821004@istruzione.it – www.icscreazzo.edu.it

 

 

 

Ai genitori 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo 

DEI DATI PERSONALI  
REGOLAMENTO GENERALE  

DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 

la informiamo che le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e del 
Lgs. 101/2018, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, prevedono che le 

persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 
traverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di 

garantire la tutela del suo diritto alla riservatezza, correttezza ed integrità ed al pieno esercizio dei suoi diritti.   

i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati 
he sono quelle relative all’educazione ed all'istruzione 

degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente; 
tto Regolamento, che Lei ci fornisce 

in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'Istituzione Scolastica secondo quanto previsto 
lico che la scuola persegue, così come 

definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi 
opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
nto sessuale della persona”. I dati giudiziari 

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 
1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire 

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
i dati appartenenti alle categorie particolari ed i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così come 

i potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria; 

da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 

riprese video e foto delle alunne e degli alunni, sarà 
cura dell’Istituzione Scolastica inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei minori a favore di soggetti privati. 

astica sono riconosciute di interesse pubblico (fonti normative 

lle categorie particolari e giudiziari, relativi alle procedure di accesso ai 
Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, 

getti: AUSL ed Enti Locali per la gestione individuale delle 
disabilità, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, USR, 

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei servizi gestiti 
comunicazione, estrazione, copia, utilizzo,cancellazione, conservazione, 

diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 Codice). I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre 
di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, 

Aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages, Avvocature dello Stato, altri soggetti pubblici 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO 
Fax 0444/340568 

di I Grado “Manzoni” 
www.icscreazzo.edu.it 
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b) accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità e gli scopi del 
trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; 

c) aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
d) cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più 

necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per 
legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

e) limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze. 
 
Si informa, inoltre, che: 
1) le foto scattate ed i video prodotti in occasione di attività didattiche interne ed esterne alla scuola (incontro con gli ospiti stranieri, 

incontri con gli autori, conferenze, convegni, concerti, competizioni sportive, ecc.) riguardanti progetti e percorsi previsti dal 
PTOF possono essere pubblicate sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiali della scuola ed avranno 
valore di documentazione didattica;  

2) Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Creazzo, via Manzoni n. 1 - 36051, Creazzo (VI), tel. 0444 520808, mail: 
viic821004@istruzione.it, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. Marco Bianciardi; 

3) Il Responsabile interno del trattamento è il DSGA pro-tempore, avv. Giuseppe D’Aniello; 
4) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è SKYTEKNE SRLS P.IVA 04053320240 Altavilla Vicentina Via Ticino 31- 

36077 Provincia VI - dpoicreazzo@skytekne.it . 
 
La presente Informativa potrà subire aggiornamenti ed integrazioni a seguito di indicazioni che, eventualmente, verranno date dal 
RPD. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Bianciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ Prov. ____ 

il ________________, residente in via _____________________  n. ______ Città____________________ Prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________ Prov. ____ 

il ________________, residente in via _____________________ n. ______ Città____________________ Prov. _____ 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

 

dell’/la alunno/a ______________________________________ nato/a a ___________________________ Prov. _____ 

il _______________ , residente in via ______________________ n. _____ Città ____________________ Prov. _____ 

frequentante la classe _______ sez. ______ della scuola ___________________________________________________ 

 
 

DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE  
DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679edell’articolo 13 del DLgs.196/2003 così come 
modificato dal DLgs. 101/2018 

e 
 

DICHIARANO DI ESSERE NEL PIENO POSSESSO DEI DIRITTI DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ 
GENITORIALE/TUTORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE. 

 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
 
 
Creazzo, ____ / ____ / ________ 
 
 
 

 
__________________________________ __________________________________ 

                                                                                              (firma di entrambi i genitori) 
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Dichiarazione per la precedenza in caso di eccedenza 

di domande di iscrizione alla Scuola Statale dell’Infanzia “San Marco” 
 
 
I sottoscritti ______________________________ e ______________________________________ 
   cognome e nome                                       cognome e nome 

genitori del bambino _______________________________________________________________ 
      cognome e nome 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 29.11.2018 avente per oggetto i criteri generali 
di precedenza per l’ammissione alla frequenza delle scuole di Creazzo,  
 

DICHIARANO 
 

consapevoli della responsabilità penale in cui possono incorrere in caso di dichiarazione mendace, 
ai sensi del DPR n. 445/2000, e che decadranno dai benefici del servizio concessi in conseguenza di 
una dichiarazione non veritiera, quanto segue: 
 

a) di essere residente nel Comune di Creazzo     SÌ NO 

b) il bambino presenta situazione di disabilità certificata    SÌ NO 

c) nella famiglia del bambino mancano uno o entrambi i genitori   SÌ NO 

d) la situazione familiare è disagiata (presenza di persone bisognose 
    di assistenza, capofamiglia disoccupato o con occupazione saltuaria…) 
    adeguatamente documentata (ALLEGARE I DOCUMENTI)    SÌ NO 

e) il bambino ha l’età per inserimento in Sezioni di Medi o Grandi   SÌ NO 
 

f) il bambino ha fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia “S. Marco” 
    per l’anno di riferimento della domanda di iscrizione    SÌ NO 
     IN CASO AFFERMATIVO,  precisare nome       Sezione _____________   

g) entrambi o il solo genitore del bambino lavorano     SÌ NO 
precisare dove e con quale orario per entrambi i genitori: __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

g) il bambino ha   fratelli nella fascia d’età che va da zero anni a quello di compimento  
    dell’obbligo scolastico (fino alla all’età di 16 anni, dato da considerare all’atto dell’iscrizione) 
 
 
 

- altri elementi utili ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

I sottoscritti si impegnano a fornire documentazione, su richiesta successiva della Direzione, nel 
caso in cui questo si rendesse necessario. 
 
 
Data          

             
   __________________________________ __________________________________ 

                                                                                              (firma di entrambi i genitori) 
 
 

                      


