
DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA       A.S. 2018/2019 

   
                                                                           Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'Istituto Comprensivo di MAGLIE 
 

Il/la sottoscritto/a genitore  
valendosi della facoltà stabilita dall’art. 4 della L. n. 15 del 04.01.68 e consapevole delle pene previste dagli artt. 483 e 496 del C.P. per  

false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

CHIEDE L’ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ”VIA CUBAJU” 
per il/la proprio/a figlio/a 

Alunno/a COGNOME    MASCHIO 

 

                 NOME    FEMMINA 

 

nato/a a  (  )   il  
 

Residente a  - Via  N°  
 

Domiciliato a  - Via  N°  
 

Codice 

Fiscale                 

 

cittadinanza:  ITALIANA 
 

 
altra  (indicare)  

 

Anno di arrivo in Italia  Anno di inizio della scuola italiana  

 

Lingua parlata in famiglia  

 

Comprende la lingua italiana 

 SI 

 

 NO 
 

Parla la lingua italiana 

 SI 

 

 NO        
 

    
 

 

TELEFONI: 

       
       (di preferenza)                                   (in alternativa)                                          (in alternativa)                                          (in alternativa) 

 

e-mail:  

 

Ha frequentato l’Asilo Nido  SI    NO 
 

DICHIARA 
 

GENERALITA’ DEI GENITORI: AUTODICHIARAZIONE 
(Resa ai sensi della L. n.ro 15 del 04/01/68, della L. n.ro 127 del 15/07/1997 e della L. n.ro 191 del 01/98) 

PADRE MADRE 

Cognome e nome  

 

nato a  (                     )  

 

il  cittadinanza:  

 

residente a  (  ) 

 

via  n.  

 

Stato Civile:  Celibe   Coniugato   Separato 

 

 Divorziato   Vedovo   Convivente 

 

Professione:  

 

Titolo di studio:  
 

  

Cognome e nome  

 

nata a  (  ) 

 

il  cittadinanza:  

 

residente a  (  ) 

 

via  n.  

 

Stato Civile:  Celibe   Coniugata   Separata 
 

 

 Divorziata   Vedova   Convivente 
 

 

Professione:  

 

Titolo di studio:  

  
 

 
 
 
 



DOPO   aver ricevuto la necessaria informazione e il materiale informativo ed esplicativo fornito;  
 

C H I E D E 

il seguente modello organizzativo: 
 

 
 

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI 

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

 
 

 
 

ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA 

FASCIA DEL MATTINO dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì 
 

 
 

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE FINO A 45 ORE 

SETTIMANALI dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8,00 alle 13,00 
 

 

 
 

 

Richiesta di eventuale ammissione alla frequenza anticipata 
(Riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) 

 

Il sottoscritto, nel richiedere l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia, è consapevole che l'accoglimento 

dell'istanza è subordinato alla effettiva dotazione organica di personale docente statale, alla disponibilità di 

posti, alla precedenza degli iscritti non anticipatari, all'esaurimento di eventuali liste d'attesa. 
 

 

DICHIARA, altresì, che le vaccinazioni del proprio/a figlio/a sono complete: 
  

 

SI  
 

NO 

 

Maglie,  

 

 
                                                                                         FIRMA DEL GENITORE 

 
________________________________________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il 

                                                                        quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
 Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998). Da apporre al momento 

                                                    della presentazione della domanda all'impiegato della scuola. 

 

DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

 
Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la 

sezione _____ della scuola dell’Infanzia _________________, in considerazione degli obiettivi didattico/culturali 

 

 

A U T O R I Z Z A 
 

Il/la figlio/a a partecipare a brevi uscite che si svolgeranno durante l’arco dell’anno scolastico a piedi o con lo 

scuolabus nell’ambito del comune. 

I Docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 

del Codice Civile e dall’art. 61 della Legge n° 312 dell’1/07/80. 
 

 

 

 
                                                                                                                       FIRMA DEL GENITORE 
 

                                   ________________________________________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il 
                                                                        quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

 Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998). Da apporre al momento 

                                                                                                della presentazione della domanda all'impiegato della scuola. 

 

 

 

 

 

 
 



informativa ex-art.13 D. Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

Gentili  Genitori, 
Il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”  impone l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i 
dati personali, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi 
informiamo che il trattamento di tali dati personali sarà improntato secondi i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti 
degli alunni e delle rispettive famiglie. 
 
Pertanto ai sensi dell'art.13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
1. FINALITÀ.  
 

I dati personali da Voi forniti  saranno trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione 
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e regionale ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, 
D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). 
 

2. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al punto 1. L'eventuale diniego al 
trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto 
all'istruzione e formazione. 
2a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti. 
 

Per quanto riguarda l'allievo:  nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico 
e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a 
scuola in caso di assenza, e in determinati casi  certificazione di vaccinazione; 
  
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà,  data e luogo di nascita, indirizzo e numero 
telefonico se diversi da quelli dell’alunno. 
 

I dati personali qualificati dal Decreto Legislativo 196/203 come 'sensibili' e giudiziari' sono i seguenti: 
 

 “dati sensibili” :  sono quei dati personali che, ai sensi dell'art. 4-lett.d) del codice, sono “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; 
 

“dati giudiziari” :  sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.  
L’acquisizione e il trattamento di questi due tipi di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di 
rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Di seguito è riportata, 
relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa (art. 22 del  Codice) in base alla quale  è effettuato il trattamento di tali dati 'sensibili' e 'giudiziari': 
 

Principali norme in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari: 

 Norme generali: R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01, D.P.R. 
352/01, D.P.R.  319/03,  D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante interesse pubblico di certi trattamenti), nonché le 
seguenti ulteriori norme specifiche: 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: 

 Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura sensibile. Comprese 
registrazioni su registri o database ): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e 
O.M. di ciascun anno su esami  

 Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o (registro infortuni) , D.P.R. 1124/65 art.4, 52 (obbligo 
di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), 
L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83 

 Esonero da Educazione Fisica (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303 
Dati idonei a rivelare orientamento religioso: 

 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ( Art. 9 dell’Accordo, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede, 
ratificato con L. 121/85), D.P.R. 751/85 

Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi 

 Registrazione dei libri della  biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere:  R.D. 965/24 
art. 129-130, T.U. 297/94 art. 10 

2b) Dati facoltativi. Per taluni  procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, prestazione, benefici, 
esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi 
verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa. 
 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di provenienza nel caso dei 
trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo   le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto 
Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  Sua dignità e  
della  Sua riservatezza. Il trattamento è svolto prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici ed i relativi dati 
saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso questa istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici ( Ufficio 
Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, ed altri ) Tale trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione  dei  dati quando questi cessino di essere  necessari. 
 

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e 
Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla Segreteria), i docenti del Consiglio di Classe  ed i membri 
dell'equipe per l’integrazione scolastica, relativamente  ai  dati necessari alle attività  didattiche, di valutazione , integrative  e istituzionali. Inoltre, i 
collaboratori scolastici ed i componenti degli Organi Collegiali  limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o  privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e 
regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente,  
Società  di Assicurazione per polizza infortuni). I soli dati anagrafici potranno essere  conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di 
visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi 
ivi  indicati.  I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni 
in materia. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici nella misura 
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 
N.B.: E' consentito, invece, che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed 

extracurriculari possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate 
giornalistiche locali e nazionali, su poster e manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, o sul sito web 
dell'istituto. 
Ai sensi dell’art. 96 del Codice, fermo restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli   esiti scolastici 
intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di 
eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che 
l’alunno stesso lo richieda. 
 
 
 
 
 
 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

- Il titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica 
prof.ssa Anna Rita Cardigliano. 

- Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. Dott.ssa Ornella Danieli, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti 
previsti dall'art.7 del Codice. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti  dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del 

Codice rivolgendosi al titolare o ai responsabili del trattamento dei dati. 

La presente informativa, già pubblicata all'albo della scuola, viene consegnata alla famiglia dell'alunno. 

 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

Il modulo online 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. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 

aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 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 maggiore 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 al 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 a 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. 
 

La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e riconsegnata al 

coordinatore/referente di classe. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali. 

 

Il sottoscritto Interessato conferma di aver letto l’informativa completa  sulla protezione dei dati personali qui esposta, compresa la parte relativa ai casi più 
frequenti di dati sensibili o giudiziari. 
 
Alunno _____________________________________________________________________              Classe __________ 
  
Firma di entrambi i genitori / tutore/i 
 
____________________________                              ____________________________         _______________________ 
 
                   (padre)                                                                             (madre)                                                    (tutore) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO A SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C. M. n.188 del 25.05.89) 

 

Per l’Anno Scolastico 2018/2019 

 
ALUNNO:  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CUBAJU” 
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. 

 

 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 A) - ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

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

            (con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del  

genitore o di chi esercita la patria potestà. 

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. 9/1991). 
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 
 

 

Maglie,   Firma di un Genitore  

                                                               Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il 

                                                                        quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
 Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998). Da apporre al momento 

                                                                                                della presentazione della domanda all'impiegato della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERATORIA N. 1 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia di Via Cubaju dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 acconsente   

 non acconsente  

ad un’eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a per mostre, fiere, esposizioni, 

manifestazioni, partecipazione a concorsi, giornalino della scuola, altre stampe riferite ad attività/progetti didattici, altro 

materiale cartaceo distribuito alle famiglie. 

Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 

per l’intero anno scolastico. 

Maglie,_______________ 

Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 

_______________________                                                                              __________________________________ 

LIBERATORIA N. 2 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia di Via Cubaju dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 acconsente   

 non acconsente  

ad un’eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a sul sito web dell’Istituto, su blog, su 

pagine web di siti che hanno scopi esclusivamente didattici, canale You Tube e pagina Facebook dell’Istituto. 

Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 

per l’intero anno scolastico. 

Maglie,_______________ 

Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 

_______________________                                                                              __________________________________ 

 

LIBERATORIA N. 3 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia di Via Cubaju dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 acconsente   

 non acconsente  

alla partecipazione del proprio/a figlio/a ad attività educativo-didattiche che prevedono l’utilizzo di Internet (motori di 

ricerca, piattaforme, blog, chat, account di posta elettronica) sia a scuola sia a casa. 

Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 

per l’intero anno scolastico. 

Maglie,_______________ 

Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 

_______________________                                                                              __________________________________ 

 



AUTORIZZAZIONE N. 1 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia di Via Cubaju dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 autorizza 

 non autorizza 

la partecipazione del proprio/a figlio/a brevi uscite che si svolgeranno durante l’arco dell’anno scolastico a piedi o con 

lo scuolabus, nell’ambito del comune. 

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

2047 e 2048 del Codice Civile e dall’art. 61 della legge n. 312 dell’1/07/’80. 

Maglie,_______________ 

 

       Firma del padre/tutore                                                                                                  Firma della madre/tutore 

_______________________                                                                                     ______________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE N. 2 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia di Via Cubaju dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 autorizza 

 non autorizza 

 

la scuola all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e la voce 

del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

La Dirigente Scolastica dell'I. C. di Maglie 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, il canale You Tube e pagina Facebook 

dell'Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche 

in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore 

e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti confermano 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 sopra autorizzato. 

 

Maglie,_______________ 

 

       Firma del padre/tutore                                                                                         Firma della madre/tutore 

_______________________                                                                              ______________________________ 

 

 

 

 


