
– Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari  certificate                  □ sì     □ no 

– Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie     □sì    □ no 

Oltre alla domanda di iscrizione, dovrà essere consegnato il certificato di adempimento delle vaccinazioni 

 
Firma di autocertificazione 

__________________________________ 

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

 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data ______ /_______ / 2019                                 Firma____________________________
  

                     Firma____________________________  
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

 
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 

LIBERATORIA 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
La scuola a riprendere il/la proprio/a figlio/a con fotocamere nei vari momenti delle attività scolastiche, oppure in 
occasione di gite e di visite d’istruzione, da solo/a, con i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai soli fini 
di: 

1. Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 
2. Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze didattiche effettuate sotto forma di documento in 

convegni e altri ambiti di studio; 
3. Uscite nel territorio per attività didattiche. 

AUTORIZZA 
 

L’Istituzione scolastica a pubblicare eventuali foto, video e produzioni personali del/la proprio/a figlio/a derivanti dallo 
svolgimento delle varie attività didattiche curriculari ed extracurriculari, sul sito internet della scuola e/o attraverso lo strumento 
radiotelevisivo e la pubblicazione e la condivisione di foto immagini su testate giornalistiche anche on-line riguardanti attiività 
scolastiche dei propri figli. 
Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza del/la proprio/a figlio/a nella scuola. 
_l_ sottoscritt_  esprime il proprio consenso, affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 
rispetto del D.lgs 196/2003 per gli adempimenti concessi alla presente procedura. 
 

 

Firma del/ dei  genitore/i  ________________________________________ 

 

Allegato scheda B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

 
Alunn__   _______________________________________________________ 
 
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’insegna-mento 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 

 

Firma:_____________________________________________ 

 
Firma:_____________________________________________ 

 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 
(se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. 
articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

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”. 


