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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno (FE) 
 

Dati del bambino:  
 
COGNOME .................................................... NOME ............................................... 
 
NATO A ........................................................... IL ........................... SESSO ........... 
 
INDIRIZZO ....................................................... CITTA' ........................................ (….) 
 
TEL. .................................  CELL. ................................ 
 
Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………. 
 
 Il sottoscritto ....................................................................., genitore del bambino sopra 

indicato 

C H I E D E 

l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia Statale di Bondeno/ Lezzine  

(cancellare la voce che non interessa) 

 

 A tal fine il sottoscritto dichiara (barrare con una crocetta): 

 

1) di far frequentare il bambino alla Scuola dell’Infanzia di 

  Bondeno – 45 ore settimanali distribuite su 5 giorni (8.00/ 17.00) 

  Bondeno – 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni (8.00/ 13.00) 

  Lezzine  -  45 ore settimanali distribuite su 5 giorni (8.15/ 17.15) 

 Lezzine – 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni (8.15/ 13.15) 

 

2)    di essere interessato a usufruire della mensa scolastica gestita dal Comune; 

       di non essere interessato a usufruire della mensa scolastica gestita dal Comune; 

 

3)     di essere interessato a usufruire del trasporto scolastico gestito dal Comune; 

      di non essere interessato a usufruire del trasporto scolastico gestito dal Comune; 

 

4)    che il figlio ha frequentato il nido d’infanzia di .............................. per ....... anni; 

      che il figlio non ha frequentato il nido d’infanzia; 

 

5)     che lavora un solo genitore; 

        che lavorano entrambi i genitori; 
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Ai fini della formazione degli elenchi degli elettori per gli Organi Collegiali si dichiarano i seguenti 

dati: 

 
PADRE ......................................................... NATO A ............................. (….) il........................... 

MADRE ...................................................  NATA A ............................. (….) il........................... 

 

Altri figli iscritti in altre scuole: 
 

Nome e Cognome ...................................................... Scuola ...................................... 

Nome e Cognome ...................................................... Scuola ...................................... 

Nome e Cognome ...................................................... Scuola ...................................... 

 
 
 
Data ..................................     Firma del genitore 
 
 
       ........................................................... 

 

 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
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:________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni).  
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Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori.  
 
Data ___________________ Firma:________________________________ 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ra tificato 
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”. 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (La scelta operata ha effetto per l’intero 
anno scolastico cui si riferisce) 

 
Alunno _________________________________________________  
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE     
 
B) USCITA ANTICIPATA O INGRESSO POSTICIPATO COMPATIBILMENTE CON L’ORARIO DI 

RELIGIONE CATTOLICA                                 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Data 01/09/2016    Firma:________________________________ 
 

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 
della legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
Firma:________________________________ 
 

 
RESPONSABILITA' GENITORIALE - INFORMATIVA E DICHIARAZIONE 
Le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 hanno 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. 
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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 dell’iscrizione di mio figlio nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 
richiamate in materia di responsabilità genitoriale; 
 

- che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 
novembre 2011, n.183. 

IN FEDE 

 
___________________________ 

 
 
INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY – UTILIZZO DATI PERSONALI 
 

IL/LA sottoscritto/a _____________________________________________  

genitore dell’alunna/o___________________________________ nata/o a__________________________ 

il _____________________ 

iscritta/o presso l’I.C. Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno (FE), dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del D.L.g.s. n. 196/2003 “Codice in materiale di protezione dei dati personali” attraverso 

consegna del documento relativo comprensivo degli allegati. 

 
Esprimo il CONSENSO (art. 23 D.L.g.s. 196/03) 

per l’utilizzo dei seguenti dati per mio figlio in merito a: 

1 Comunicazione di dati ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o Enti 
gestori degli accessi a musei, gallerie, monumenti o fiere in occasione di visite 
guidate e viaggi di istruzione 

SI     NO 

2 Comunicazione dei dati alla compagnia assicuratrice per eventuali infortuni o RC SI     NO 
3 Diffusione dei dati per indagini statistiche SI     NO 
4 Ad essere fotografato con il gruppo classe per foto di fine anno SI     NO 
5 Utilizzare riprese immagini e suoni relativi  ad attività scolastiche ed 

extrascolastiche, per fini statistici, pubblicitari e quant’altro l’istituzione scolastica 
ritenesse necessario, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del 
predetto Codice. 

SI     NO 

6 Diffusione di tali immagini attraverso giornali, telegiornali e d altri mezzi SI     NO 
 
 
Data ________________________ 
 
 
        Firma _______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 
 
_L_  sottoscritto ________________________________ in qualità di padre/ madre / tutore.   
                                           (cognome e nome) 

Dell’alunn_     ______________________________________________________ 

Iscritto alla scuola dell’infanzia di _______________________ per l’anno scolastico 2016/17  

AUTORIZZA 

Il proprio figlio a partecipare ad escursioni nel territorio comunale programmate dalla scuola durante l’anno 

scolastico in corso, anche con l’uso di mezzi di trasporto. 

Per ogni uscita verrà data informazione scritta alle famiglie. 

 

Data_____________                  Firma ___________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

1) ALLEGATO 1. Autocertificazioni: (nascita, residenza, cittadinanza, stato famiglia,     

                       vaccinazione, lavoro dei genitori); 

2) ALLEGATO 2. Foglio notizie; 

3) ALLEGATO 3. Situazione della famiglia dell’alunno ai fini dei criteri di accettazione  

                        dell’iscrizione e/o della formulazione della graduatoria 

 
 

NOTA BENE: si richiede una foto formato tessera 
 

 
Data ___________________  Firma:_________________________________________ 
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ALLEGATO 1. 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno FE 
 

Via Gardenghi,5  
44012 Bondeno (FE) 

 

 

 ...l... sottoscritt..., .........................................................................., nato a 

............................................................................ il ......................................, residente a 

............................................................................................................... in Via/Piazza 

................................................................................... padre / madre / tutore dell'alunn... 

............................................................................, ai fini dell'iscrizione dell... stesso... alla classe 

............................................ della scuola dell'infanzia di Bondeno/ Lezzine per l'anno scolastico 

20__/__, 

 

D I C H I A R A 

 
in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l'alunn... 

.........................................................., codice fiscale 

................................................................................................................. : 

• è nat... a .............................................................................. il .........................; 

• è di sesso ............................................; 

• è cittadino  

     altro (indicare quale) ..........................................................; 

• è residente a ..................................................... (Prov.........) Frazione 

.................................................., in Via/Piazza .................................................., Telefono 

..............................................  Cell. ...................................................; 
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• è domiciliato a ..................................................... (Prov.........) Frazione 

.................................................., in Via/Piazza .................................................., 

• proviene della scuola ............................................................................, ove ha frequentato la 

classe ..................... o la sezione ............................; 

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    si    no 

 che la propria famiglia convivente (compreso il sottoscritto) è composta da: 

Cognome e nome 
Luogo e data di 
nascita 

Rapporto di parentela Professione 

1) 
 
 

   

2) 
 
 

   

3) 
 
 

   

4) 
 
 

   

5) 
 
 

   

6) 
 
 

   

7) 
 
 

   

 

 SITUAZIONI PARTICOLARI: 

 Handicap   Disagio segnalato dai servizi sociali  Affido/Adozione 

(Occorrerà presentare documentazione all’atto e/o al momento del perfezionamento dell’iscrizione) 

 

Bondeno, ........................   ...................................................... 
 

(firma di autocertificazione 
da apporre al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 
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 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento di dati personali ai 
sensi  dell'art. 13 del D.L.vo 30/06/03 n. 196 - Normativa sulla Privacy, prot. n. 101/A.03 del 09 
Gennaio 2015 
 
Bondeno, ........................  (firma) ................................................. 

 

 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (art. 13 del D.L.vo 30/06/03 n. 196 - Normativa sulla Privacy). 
 
Bondeno, ........................  (firma) ................................................. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno FE 
 

Via Gardenghi,5  
44012 Bondeno (FE) 

 

 ...l... sottoscritt..., ............................................................, nat... a 

............................................... il ............................., residente a 

......................................................................................... in Via/Piazza 

.......................................................................... padre / madre / tutore dell'alunn... 

............................................................................, ai fini dell'iscrizione dell... stesso... alla classe 

............................................ della scuola dell'infanzia di Bondeno/ Lezzine per l'anno scolastico 

20__/__, 

D I C H I A R A 

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, quanto segue (i dati 

anagrafici dei genitori sono obbligatori): 

DATI RELATIVI ALLA MADRE DELL'ALUNNO: 

• Nome e Cognome della madre ..............................................................................., nat... a 

................................................................... il ............................, residenza (se diversa da quella 

dell’alunno) 

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

• svolge la seguente attività lavorativa/studio:.............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• il luogo di lavoro/studio è il seguente: 

Nome della Ditta o Ente: ....................................................................... 

Indirizzo: ............................................................................................. 
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Telefono: ............................................................................................. 

• osserva il seguente orario di lavoro:  

 Part Time ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………...   

 Tempo Pieno ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

 

DATI RELATIVI AL PADRE DELL'ALUNNO: 

• Nome e Cognome del padre ......................................................................................., nat... a 

................................................................... il ............................, residenza (se diversa da quella 

dell’alunno) 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

• svolge la seguente attività lavorativa/studio: 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

• il suo luogo di lavoro/studio è il seguente: 

Nome della Ditta o Ente: ....................................................................... 

Indirizzo: ................................................................................................ 

Telefono: ................................................................................................ 

• osserva il seguente orario di lavoro: 

 Part Time ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………...   

 Tempo Pieno ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

• Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto 

dichiarato. 
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• Eventuali situazioni particolari da 

segnalare:___________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Bondeno, ........................     ...................................................... 

 (firma di autocertificazione  
da apporre al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 
 Ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/68 n. 15 attesto che il dichiarante, identificato mediante  
conoscenza diretta / documento ........................................................., previa ammonizione sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso e 
sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. 
 
Bondeno, ........................   ...................................................... 
 

 Il sottoscritto dichiara di autorizzare la scuola a utilizzare i dati contenuti nella presente 

dichiarazione nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo n. 

196/03). 

Bondeno, ........................  (firma) ................................................. 
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ALLEGATO 2. 
 

FOGLIO NOTIZIE 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ in qualità di 
padre / madre                                       (cognome e nome) 
 
tutor dell’alunn_ 
_______________________________________________________________________ 
 

AI FINI DELLA TUTELA DEL MINORE DICHIARA CHE: 
a. Il bambino segue una dieta particolare legata a motivi di salute e/o religiosi e che necessita 

dei seguenti accorgimenti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Bondeno, ____________________  Firma ________________________________________ 

 
b. Il bambino è affetto da intolleranze e/o allergie per cui è necessario 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

c. Il bambino deve assumere farmaci salvavita ed è necessario attivare un Protocollo di 
Somministrazione Farmaci in ambito scolastico 
_________________________________________________________________________ 

 

d. Per predisporre opportune misure di sorveglianze, il bambino ha necessità di accesso ai 
locali scolastici prima delle 8.00 e/o dopo le 17.00, per motivi dovuti ad attività lavorative di 
entrambi i genitori o altro:  

 

   Anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

   Posticipo dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 
 
Bondeno, ___________________  Firma ____________________________________________ 
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ALLEGATO 3. 
 

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO AI FINI DEI CRITERI DI ACCETTAZIONE 
DELL’ISCRIZIONE E/O DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO AI FINI DEI CRITERI DI ISCRIZIONE 
 
Io sottoscritto ________________________________________________   
 
genitore/ tutore dell’alunno/a _______________________________________, 
avendone chiesto l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, consapevole delle sanzioni 
previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni false, dichiara che il minore si trova in 
una o più delle seguenti situazioni: 
 

 SÌ NO 

NUCLEO FAMILIARE   

Alunno figlio di genitori che sono entrambi lavoratori   

Alunno figlio di genitore unico, non convivente e lavoratore   

   

TERRITORIALITÀ    

Alunno residente nel territorio comunale (specificare 
___________________) 

  

   

CONTINUITÀ EDUCATIVA    

Alunno che frequenta il nido   

Presenza di fratelli iscritti alla stessa scuola   

   

ALTRE SITUAZIONI   

   

 
Data ____________    Firma di autocertificazione  
 

 
______________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 


