
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 
Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 Belluno 
 
        DOMANDA D’ISCRIZIONE 

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA A.S. 2018/19 
 

 
Alunn _ __________________________________________________________________________ 
                                                   (Cognome e nome) 
 

nat _ a _________________________________( _______)  il  _____________________________ 
 
cittadinanza ___________________________    entrato/a in Italia nell’anno ____________ 
 
C.F. ___________________________________________________________        M □   F □ 
 
e mail ____________________________________________________________________________ 
 

    
  Iscrizione regolare  

 

 Anticipo scolastico ( per i bambini che compiono i tre anni dopo il  31 dicembre 
2018, entro il 30 aprile 2019). Si precisa che gli alunni anticipatari dovranno 
frequentare con orari antimeridiani (uscita alle ore 13.30) fino al compimento del 
terzo anno di età (Delibera del Consiglio d’Istituto dell’8 gennaio 2014 n.2). 

 

Subordinatamente a : 
 

 esaurimento delle liste d’attesa nati entro il 31/12/2018; 
 valutazione autonomia personale; 
 presenza e valutazione adeguatezza delle strutture. 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_l _ sottoscritt _ ______________________________________________________________________ 
                                       (cognome e nome del genitore, tutore o affidatario)  
 
in qualità di __________________________________________________________________________ 
                          (padre, madre, tutore affidatario dell’alunno sopraindicato) 
 
 

CHIEDE 
 

che  lo/a stesso/a venga iscritto/a per il prossimo anno scolastico 2018/19 alla Scuola 
Statale dell’Infanzia di: 
 

    MIER                                                     MUSSOI 
 
e dichiara di non presentare domanda di iscrizione presso altra Scuola. 



DICHIARA 
 
che il/la proprio/a figlio/a: 
 

□    sarà accompagnato/a a scuola dai genitori  
 
□    fruirà del trasporto scolastico 
 
□   sarà accompagnato/a e/o prelevato/a da scuola da persona maggiorenne 
espressamente delegata (si prega di compilare e firmare foglio delega (max 4 delegati). 

 
 

FREQUENZA  
 

   TUTTO IL GIORNO (giornata intera con refezione 40 h/sett. dal lunedì al venerdì) 

   SOLO TURNO ANTIMERIDIANO CON REFEZIONE (25 h/sett. dal lunedì al venerdì) 

Sono previste richieste di modifica in corso d’anno solo su motivata richiesta. 

 
Residenza alunno/a 

 
Via________________________________n.________Comune__________________________________(____) 
 
1°  telefono_______________________________  2°  telefono______________________________________ 
                                                                                                                           
distanza dalla Scuola______________________per eventuali comunicazioni urgenti contattare il 
 
sig./luogo di lavoro________________________________telefono_________________________________ 
 
Indicazioni particolari (allergie, etc.)_____________________ Medico curante____________________ 
 

 
 
Domicilio alunno/a (solo se diverso dalla residenza) 

 
Via_____________________________n.________Comune__________________________________(____) 
 
1°  telefono_____________________________  2° telefono______________________________________ 
                            
distanza dalla Scuola______________________per eventuali comunicazioni urgenti contattare il 
 
sig./luogo di lavoro________________________telefono______________________________________ 
 
Indicazioni particolari (allergie, etc.)_____________________Medico curante__________________ 
 

 
 
PRESENZA REQUISITI PER LA PRECEDENZA ALL'ISCRIZIONE (Liste d’attesa) 
(come da Regolamento d’Istituto art. 7 comma a) 
 
    Residenza nel bacino di utenza della scuola; 

    Vengono ammessi con priorità i bambini che nell’anno scolastico successivo sono  

       obbligati alla frequenza della scuola primaria 

    Fratelli o sorelle frequentanti la medesima scuola nell'anno d'iscrizione. 

  
 
 
 



 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

   Sceglie di avvalersi                                                Sceglie di non avvalersi 
 
 
EVENTUALE CERTIFICAZIONE ULSS (L.104/92) 
ai fini del SOSTEGNO scolastico                                                            SI       NO   
 
 
L’ALUNNO PRESENTA ALLERGIE A FARMACI O A CIBO                    SI       NO   
 
 
SITUAZIONE VACCINALE 
Si prega di presentare la  documentazione vaccinale all’atto dell’iscrizione, in quanto tale 
documentazione costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia; in caso di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva, il termine per la consegna della 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 
luglio 2018. 

 
 

Dichiarazione dati anagrafici dei genitori 
 

Rapporto di 
parentela 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
Cittadinanza 

Padre    

Madre    

Tutore  o affidatario    

 
 

Nominativi altri FRATELLI/CUGINI iscritti in questa scuola o in altre scuole e classi di 
frequenza 

 

Cognome e nome Data di nascita Scuola di frequenza Classe Sezione 

     

     

     

     

     

     

 
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lvo del 30.06.03 n. 196 (art. 13) questa 
Istituzione assicura il trattamento dei dati personali attenendosi a principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza del singolo ed i suoi 
diritti. 
 
 
Belluno, __________________                         firma_______________________________ 
 
 
             firma_______________________________ 
 
 



                      
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI 
 
Il/La sottoscritt __ ________________________________________ genitore dell’alunna/o 
 
___________________________________ frequentante la classe/sezione _______ della  
 
Scuola primaria/infanzia di ___________________________________ acquisite le informazioni 
 
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,  
 
l’interessato: 
presta il suo consenso all’effettuazione, da parte dell’operatore fotografico autorizzato, 
della foto ricordo di classe e delle foto per manifestazioni varie 
 
   Dò il consenso              Nego il consenso  

presta il suo consenso all’eventuale utilizzazione da parte dell’Istituto Scolastico di 
immagini  dello studente e dati personali a mezzo stampa, video e web a scopo didattico e 
informativo 
 
   Dò il consenso              Nego il consenso  

 
 
Belluno,__________________                    firma _______________________________ 
 
 
 firma _______________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 
dal D. Lgs.196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’interessato 
che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento 
amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le 
finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte 4ientrenti tra quelle istituzionali della scuola e 
per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi saranno trattai con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, 
e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle 
predette finalità. 
 
Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettata per la seguente finalità, in base 
alle seguenti norme. 
 
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati 
personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola: 
 

 il Dirigente Scolastico prof. Francesco Demattè, Responsabile del trattamento, gli Incaricati del 
trattamento (che di fatto corrispondono alla Segreteria), tutti vincolati all’assoluta riservatezza; 
 

 nel caso che l’interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati 
necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali); 
 

 i Collaboratori scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, 
Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi 
e regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti 
originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme 
sull’Istruzione Pubblica. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la stessa scuola, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente scolastico prof. Francesco Demattè. 
Responsabile del trattamento il DSGA sig. Sandro Bianchet per i trattamenti relativi ad alunni, dipendenti, 
collaboratori esterni e fornitori, affari generali e protocollo. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa. 
 
L’interessato a cui di dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del 
D.Lgs.196/2003: 

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.” 

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 in relazione ai documenti 
allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

 

Data _____________________________    Firma _____________________________________ 

 
 
 
 



Allegato 1 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (_______) il ____________________________ 

residente a _______________________ (____) in via ________________________________________n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità 

genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

che _________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

 

nato/a a _______________________________________________________ (_____) il ___________________ 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

o anti-poliomielitica; 

o anti-difterica; 

o anti-tetanica; 

o anti-epatite B; 

o anti-pertosse; 

o anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

o anti-morbillo; 

o anti-rosolia; 

o anti-parotite; 

□  è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da 

attestazione allegata); 

□ ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata); 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non 

effettuate. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a consegnare, entro il 10 luglio 2018, il certificato vaccinale 

o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

Belluno, _______________________         

         Firma del dichiarante  

        ___________________________________ 

                                                 
1 Da non compilare nel caso in cui sia stato presentato il certificato vaccinale o un’attestazione 
delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 


