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Prot. N. 8252 Palau, 18.12.2020 

Circolare n. 109 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

  Al Sito Web/Atti 

Oggetto: Iscrizione alle classi iniziali per l'anno scolastico 2021-2022 – NOTA 

INFORMATIVA 

 Si comunica che il MIUR, con Circolare Ministeriale n. 18208 del 16.11.2020, ha 

disciplinato le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e 

grado per l'anno scolastico 2021-2022. 

Le iscrizioni per la scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado devono 

essere inoltrate esclusivamente on line, sia attraverso il sistema ordinario di registrazione sia 

mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

gennaio 2021. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al 

Servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando 

le credenziali fornite tramite registrazione. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile 

avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

Si presentano, invece, con le medesime scadenze temporali, in formato cartaceo le iscrizioni 

relative alla scuola dell’Infanzia e agli alunni in fase di preadozione: per questi ultimi 

l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica 

prescelta. I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito www.istitutocomprensivopalau.it alla 

voce modulistica e potranno essere inviati: 

1. tramite PEC all’indirizzo ssic805004@pec.istruzione.it (farà fede l’automatica  

ricevuta di accettazione e consegna); 

2. tramite PEO all’indirizzo SSIC805004@istruzione.it, cui seguirà invio dalla segreteria 

scolastica al mittente di numero di protocollo entro 48 ore lavorative; qualora non pervenga 

tale risposta, occorrerà assicurarsi della ricezione della richiesta di iscrizione al numero 

telefonico 0789.709540 (l’IS non risponderà di richieste di iscrizione inviate in posta 

ordinaria senza assegnazione di numero di protocollo); 



3. tramite  posta raccomandata (si precisa che non farà fede il timbro postale, in quanto 

la richiesta dovrà pervenire entro il 25.01.2021, come da indicazioni ministeriali). 
 

Per la compilazione del modulo di iscrizione in tutti i gradi scolastici, la segreteria scolastica offre 

alle famiglie un servizio di supporto telefonico (in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 ) allo 0789709540 e/o un 

servizio di supporto elettronico tramite invio di mail all’indirizzo SSIC805004@istruzione.it o 

tramite PEC all’indirizzo SSIC805004@istruzione.it. 

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di responsabilità genitoriale, la richiesta di 

iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda il 

genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda 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”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Sono previste conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nel singolo plesso. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola 

procede secondo i criteri di precedenza deliberati del Consiglio di Istituto nella seduta del 

16.12.20, pubblicati sul sito scolastico e inseriti nelle domande di iscrizione, che ad ogni buon fine 

si riportano di seguito: 

1. Residenza nel Comune da oltre 5 anni, (autocertificazione) punti 5 

2. Residenza nel Comune da meno di 5 anni, (autocertificazione) punti 2 

3. Domicilio nel Comune, (autocertificazione) punti 1 

4. Genitori entrambi lavoratori, (almeno da settembre 2019 a giugno 2020 e con 

documentazione del datore di lavoro oppure documentazione dell’attività svolta) punti 3  

5. Alunni con fratelli o sorelle conviventi già frequentanti lo stesso plesso o lo stesso tempo 

scuola, (autocertificazione) punti 1. 

In ultima istanza, a parità di punteggio, si procederà a pubblico sorteggio. Infine, si precisa che, 

fatta salva la disponibilità di posti, come da normativa vigente, gli/le alunni/e direttamente tutelati/e 

da L.104/92 oppure in affido o conviventi con familiari beneficiari della stessa Legge, gli/le 

alunni/e in situazioni di svantaggio documentato dal Servizio sociale, saranno inseriti nel plesso o 

tempo scuola scelto, senza rientrare nei criteri di cui sopra. 

Adempimenti dei genitori per l’iscrizione online (esclusa la Scuola dell’Infanzia e gli alunni in 

fase di preadozione) 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”.  



I codici delle nostre scuole sono i seguenti:  

Scuola Primaria Palau - SSEE805016 

Scuola Primaria S. Antonio di Gallura - SSEE805049 

Scuola Secondaria di primo grado Palau - SSMM805015 

Scuola Secondaria di primo grado S.Antonio di Gallura - SSMM805037 

Occorre: 

• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 

• compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter 

della domanda inoltrata. 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

a. Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua a domanda con invio alla segreteria alunni 

della scuola del Modello Allegato A, scaricabile dal sito http://www.istitutocomprensivopalau.it, 

a partire dal 4 gennaio 2021 sino al 25 gennaio 2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli 

esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere 

compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività alternative. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 

ed i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (D.P.R. n. 89 del 

2009, art. 2, comma 2). 

Possono altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre 

anni di età entro il 30 aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto, già 

delineati. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 



• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

Fatte salve le condizioni sopraindicate, gli alunni e le alunne anticipatari/e, potranno iniziare la 

frequenza, come da delibera dei competenti organi collegiali, il giorno successivo al compimento 

del terzo anno. 

Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2022. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta, 

all’atto dell’iscrizione, delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 

50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative. 

La scuola comunicherà, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande. Si 

ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 

dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i 

due e i tre anni di età nelle scuole dell’infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in 

piccoli comuni. 

b) Iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 

effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

• devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2021; 

• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.  

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai proprio figli. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola primaria di bambini che compiono 6 anni 

successivamente al 30 aprile 2022. 

La scuola rivolgerà ai bambini anticipatari che verranno accolti particolare attenzione e cura, 

soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 

Sul sito della scuola http://www.istitutocomprensivopalau.it è consultabile il Piano triennale 

dell’offerta formativa (P.T.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle 

lezioni e delle attività e la disponibilità dei servizi di mensa. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale (tempo scuola a 24 ore; tempo 

normale a 27 ore; tempo pieno, 40 ore). 



L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno (40 ore) è subordinato 

alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 

domande che consenta la formazione di una classe. 

Con riferimento alle diverse opzioni, la scuola organizzerà le attività didattiche tenendo conto dei 

servizi attivabili e delle consistenze di organico. Per garantire un’offerta formativa rispondente alle 

esigenze del territorio, nel corrente anno scolastico, la scuola ha attivato: 

• nel Plesso di Palau :  

1) un tempo scuola di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022 per una sola classe prima; 

2) un tempo scuola di 27/30 settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022. 

• nel Plesso di S. Antonio di Gallura :  

1. un tempo scuola di 27/30 settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022.  

AI fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 

dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla segreteria della 

scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere 

all’istruzione del bambino. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, 

comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà 

sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.gs. n. 

62 del 2017. 

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama 

all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità 

prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

C) Iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di I grado a tempo normale (30 ore ) e 

sezione a tempo prolungato (36 ore) 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 

2021/2022 gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Per le 

iscrizioni alle classi prime ad indirizzo musicale i genitori barrano l’apposita casella del modulo di 

domanda di iscrizione on line.  

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, è stata attivata la settimana corta, secondo la 

seguente disposizione oraria:  

Per le sezioni a tempo normale  



• Sei ore per 5 giorni, dalle ore 8:05 alle ore 14:05;  

Per le sezioni a tempo prolungato  

• Sei ore per 3 giorni, dalle ore 8:05 alle ore 14:05 e due giorni con rientro e servizio mensa 

dalle ore 8:05 alle ore 17:45. 

Inoltre, dall’a.s. 2019-2020 le classi a tempo prolungato seguiranno un INDIRIZZO 

TURISTICO-AMBIENTALE, dettagliato nel sito istituzionale. 

Istruzione parentale 

AI fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 

dell'istruzione parentale presentano negli stessi termini della scadenza delle iscrizioni, specifica 

dichiarazione direttamente alla scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 

materiali per poter provvedere all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il 

dirigente scolastico prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato 

mediante l'istruzione parentale, comunicando alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico 

l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. 

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama 

all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità 

prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

Iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di II grado 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

I genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado possono 

effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti 

tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente al D.P.R. n. 89 del 2010, al D.P.R. n. 88 

del 2010 e al D.lgs. n. 61 del 2017. E' possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.  

Il "consiglio orientativo" volto a sostenere le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione verrà 

espresso dai Consigli di classe al termine del primo quadrimestre, in tempo utile per l'iscrizione e 

dovrà essere reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, 

comunque, in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

Si rammenta che al termine delle procedure di iscrizione i dirigenti scolastici delle scuole 

secondarie di I grado sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del 

proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora 

risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se 

abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso 

centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale. 

Accoglienza e inclusione 

a) Alunni con diverse abilità 



Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, successiva al verbale del Collegio Medico e di 

quest’ultimo. 

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti della A.S.L. 

b) Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 394 del 1999. 

al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante 

“Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.  

Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono 

assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo 

nel Paese di provenienza. 

I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – 

come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le 

modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 

italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una 

funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena 

possibile, dovrà essere sostituito con il codice fiscale definitivo. 

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

La scuola assicura le idonee misure compensative e dispensative e provvede ad attuare i necessari 

interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, 

attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

L'alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, ovvero 

dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del 

decreto legislativo n. 62 del 2017, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

dai genitori al momento dell'iscrizione mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La 

scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 



d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Si precisa pertanto che le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi intermedie della Scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado che intendono modificare l'opzione precedentemente 

espressa relativamente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, 

potranno effettuare la variazione entro il termine delle iscrizioni utilizzando l’apposita scheda, 

disponibile presso gli uffici di Segreteria e sul sito web di Istituto. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, 

attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime 

credenziali di accesso.  

La scelta specifica di attività alternative è operata all’inizio dell’anno scolastico e prevede per il 

primo ciclo le seguenti opzioni: 

• attività didattiche e formative (Progetto di Istituto:  Il mare, il cielo e la terra. Educazione 

Ambientale); 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale. 

Si precisa che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e gli altri documenti 

programmatici della scuola (Piano di Miglioramento, Rapporto di Autovalutazione, Bilancio 

Sociale e Piano Annuale per l’Inclusione), oltre che i regolamenti e tutte le informazioni utili 

sui plessi e sull’Istituto, sono scaricabili dal sito dell’Istituto www.istitutocomprensivopalau.it . 

Per tutte le informazioni non rinvenibili, si prega di inoltrare una richiesta all’indirizzo  

SSIC805004@istruzione.it 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Maria Filomena Cinus 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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                Alla Dirigente Scolastica  
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ANNA COMPAGNONE“ Palau  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 
(cognome e nome)  

CHIEDE  
L’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________ 

(cognome e nome)  

  a codesta scuola dell’infanzia________________________________________ per l’.a.s. 2021/22 
                                      (denominazione della scuola) 

Consapevole dei vincoli organizzativi esistenti, anche a riguardo della dotazione dell’organico docente,  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa essere assegnato/a a classi con l’organizzazione e le caratteristiche di 

seguito indicate: 

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (orario previsto nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto) 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  

      per 25 ore settimanali 

      � orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  

          (tempo scuole non  attivato  negli anni scolastici precedenti). 

chiede altresì di avvalersi: 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022), subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021, con frequenza dal 
giorno successivo al compimento del terzo anno. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

DICHIARA CHE 

_l_bambin_ _________________________________ ___________________________________  
(cognome e nome)     (codice fiscale)  

-è nat_ a ___________________________________________ il ___________________________  
-è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità) ______________________________________________ 

-è residente a ________________________________________________ (prov. ) ____________________  

Via/piazza_______________________________n.______tel._______________/___________________ 
Indirizzo e mail___________________________________________ 
(Per  gli/le alunni/e stranieri/e nati/e all’estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia________) 

-Il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie        □ si □ no  
-La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:  
1.__________________________ _______________________________ __________________ 
2.  ____________________________  __________________________________  ___________________ 
3. ____________________________   __________________________________   ___________________ 
4. ____________________________   __________________________________   ___________________ 
5. ____________________________   __________________________________   ___________________ 

          (cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                                 (grado di parentela)  



 
 
 
 
Genitori (professione e titolo di studio) 
1.________________________________ ________________________________ ____________________________ 
2.________________________________ ________________________________ ____________________________ 
                     (cognome e nome)                                            (professione)                                           (titolo di studio) 

 
LA PATRIA POTESTA’ E’ ESERCITATA DA 

� entrambi i genitori  (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la patria potestà è esercitata da entrambi i 
genitori, salvo specifica sentenza del tribunale)  
� un solo genitore (indicare quale)                                               _____________________________________ 
� altri (indicare chi e specificare in caso di sentenza del tribunale) ____________________________________ 
 
Il/la  sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che 

l’amministrazione scolastica può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003, n.196, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305; Reg. UE 2016/679). 

Data ______________________                                              
                                                                                                                                   * Firma leggibile 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 
 
 

 *Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica e di tutto ciò 

che ne consegue SIA STATA CONDIVISA.  
  
 
  Con la presente, i sottoscritti genitori: (si prega cancellare la voce che NON interessa) 
 

1. autorizzano / non autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad assumere cibi e bevande provenienti 
dall’esterno durante attività quali visite d’istruzione, manifestazioni varie, giornate prefestive 
individuate dal Consiglio d’Istituto, compleanni e simili, 
 

2. autorizzano / non autorizzano ad effettuare riprese video o fotografiche a documentazione 
di attività didattiche, nonché ad utilizzare le stesse, previa comunicazione, nelle forme e nei 
modi consentiti dalla legge sulla Privacy,  D.Lgs 196 del 30/06/03 e  GDPR n° 679/2016. 

 
Data ______________________                                                                                                                                                                            
 

*Firma Leggibile 
                                                                                                                                     

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che 
la scuola presso la quale il/la bambino/a risulta iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, 

n. 196 e successive modificazioni, D.M. 305/06 e Regolamento (UE) 2016/679). 

Si dichiara, infine, di aver ricevuto informazione sul Regolamento Scuola Infanzia, pubblicato sul sito 
scolastico (www.istitutocomprensivopalau.it). 

Data______________________                                               
*Firma leggibile 

 
 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con 

        Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e Regolamento (UE) 2016/679 



 
 

                                 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della Religione cattolica per l’anno scolastico 2021/22 

 

 

 

Alunno/a ____________________________________________________________ 
 

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* 

__________________                                      __________________________________________________ 

__________________                                      __________________________________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

 

Data ___________________ 
 
Scuola _______________________________________________ Sezione __________________ 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con 
la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta 

possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 
 N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui  al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e Regolamento (UE) 2016/679. 
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PROT. N. 6064       Palau, 18.12.2019 

         

        AI  GENITORI  

        Agli Alunni 

        Al sito web della scuola 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 

dati personali degli alunni e delle famiglie  

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito 
indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della 
sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale 
della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 
D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di 
contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e 
Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 
febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 
dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e 
relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni); 
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 
10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio 
di stretta indispensabilità dei trattamenti.  
3. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 
finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 
obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere 
pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; 
3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le 
sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui 
la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   
4. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione 
scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite 
scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia 
infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, 
registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria 
affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione 
sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 
5. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 
istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di 
laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale 
e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte 
della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali.  
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal 
momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono 
destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la 
terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e 
successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 
iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile 



interno del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto; 
6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 
conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità 
di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  
7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le 
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei 
modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 
scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 
8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti 
previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 
9. (solo per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori che ancora adottano il “Portfolio”) 
L’Istituzione scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni raccolti nel 
“Portfolio delle competenze individuali”. I relativi dati vengono trattati in formato…………(cartaceo/elettronico). I 
dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli strettamente indispensabili per l’assolvimento delle 
finalità previste dal Dlgs 59/2004, in particolare di documentazione dei processi formativi e di orientamento degli 
alunni. Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità 
istituzionali. La compilazione e l’aggiornamento del “Portfolio” sono operati dal personale interno autorizzato dal 
Dirigente scolastico, per le finalità sopra indicate; 
10. il Titolare del trattamento è: I.C. “A.Compagnone “,via Del Faro, 1 Palau (SS) tel.0789709540  
PEC.SSIC805004@PEC.ISTUZIONE.IT,rappresentata dal Dirigente scolastico  Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
11. il Responsabile interno del trattamento è il D.S.G.A. Valdini Pietrina   
11 Bis. Il DPO è il geom. Peppino Masia – email pino masia@hotmail.com;  
12. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità,  per far valere i 
suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento 
13. L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, ai sensi del regolamento di cui 
all’oggetto. 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consenso degli interessati al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………….genitore  

dell’alunno/a ……………………………………………………….. 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………….genitore  

dell’alunno/a ……………………………………………………….. 

 

Classe……………………., 

 

acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, 

dichiarano il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri 

dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. Dichiara, inoltre, di 

avere preso visione  dell’art. 7 del  D. Lgs. N. 196/03 contenente i diritti dell’interessato. 

In fede, 

Data                                                                           

                                                      __________________________________ 

                                                                        *Firma  leggibile genitore 1 

 

Data                                                                           

                                                      __________________________________ 

                                                                        *Firma  leggibile genitore 2 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica e di tutto 

ciò che ne consegue SIA STATA CONDIVISA.  
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       Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Anna Compagnone”  

di Palau 
CONFERMA ISCRIZIONE (anno secondo/terzo) 

SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021/22 
 

     _l _ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 
     

dell’alunno/a  ____________________________________ residente a ____________________________________ 

in   via/loc_______________________n°_____  tel.(1) ____________________________ 

tel.(2)______________________________ Indirizzo e mail  ______________________________________________           

 
Attualmente frequentante la  Sezione ________           � Plesso di Palau       � Plesso di S.Antonio di Gallura 
 
(Per  gli/le alunni/e stranieri/e nati/e all’estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ____________________) 

 

CONFERMA 
L’iscrizione del proprio figlio/a  alla Scuola dell’INFANZIA    
Consapevole dei vincoli organizzativi esistenti, anche a riguardo della dotazione dell’organico docente, chiede che il/la 

proprio/a figlio/a possa essere assegnato/a a classi con l’organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate : 

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (orario previsto nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto) 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  

      per 25 ore settimanali 

      � orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  

          (tempo scuole non  attivato  negli anni scolastici precedenti). 

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:  
1. ____________________________ __________________________________    __________________  

2.  ___________________________ __________________________________    ___________________ 
3. ____________________________  __________________________________   ___________________ 
4. ____________________________  __________________________________   ___________________ 
5. ___________________________   __________________________________   ___________________ 
          (cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                                                (grado di parentela) 

Genitori (professione e titolo di studio) 
1. ___________________________ ________________________ ________________________ 
2. ___________________________ ________________________ ________________________ 
                    (cognome e nome)                                          (professione)                            (titolo di studio) 

LA PATRIA POTESTA’ E’ ESERCITATA DA 
 

� entrambi i genitori  (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la patria potestà è esercitata da entrambi i 
genitori, salvo specifica sentenza del tribunale)  
� un solo genitore (indicare quale)         _____________________________________ 
� altri (indicare chi e specificare in caso di sentenza del tribunale) ____________________________________ 
Il/la  sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 196/2003, dichiara di essere consapevole 

che l’amministrazione scolastica può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003, n.196, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305; Reg. UE 2016/679). 

Data ______________________                                              
                                                                                                                                   * Firma leggibile 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 



Genitore 2 ___________________________________________ 
 *Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta dell’istituzione scolastica e di tutto ciò che ne consegue SIA STATA CONDIVISA.  
  
 
  Con la presente, i sottoscritti genitori: (si prega cancellare la voce che NON interessa) 
 

1. autorizzano / non autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad assumere cibi e bevande provenienti dall’esterno 
durante attività quali visite d’istruzione, manifestazioni varie, giornate prefestive individuate dal Consiglio 
d’Istituto, compleanni e simili, 
 

2. autorizzano / non autorizzano ad effettuare riprese video o fotografiche a documentazione di attività 
didattiche, nonché ad utilizzare le stesse, previa comunicazione, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge 
sulla Privacy,  D.Lgs 196 del 30/06/03 e  GDPR n° 679/2016. 

 
Data ______________________                                                                                                                                                                               
 

*Firma Leggibile 
                                                                                                                                     

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole 
che la scuola presso la quale il/la bambino/a risulta iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 

legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, D.M. 305/06 e Regolamento (UE) 2016/679). 

Si dichiara, infine, di aver ricevuto informazione sul Regolamento Scuola Infanzia, pubblicato sul 
sito scolastico (www.istitutocomprensivopalau.it). 

Data                                                
*Firma leggibile 

 
 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con 

        Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e e Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

      



Allegato 1 
Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “A. Compagnone” - Palau 

Via Del FARO, 1- 07020 PALAU 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _________________________________________________________ (____) il ________ 

(luogo) (prov.) 

residente a _____________________________ (______) in via _____________________n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

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 _________ 

(luogo) (prov.) 

 

□ 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; 

o anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ 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 (come da prenotazione 

ASL allegata). 

 
1 Da non compilare nel caso in cui sia stata presentata copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il 

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

(apporre una croce sulle caselle di interesse) 

 

Il/La sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2020, 

copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione 

delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

____________________ 

(luogo, data)        Il/la Dichiarante   

       …………..………………………………………….. 


