
Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario

Servizio Interventi Scolastici Integrati

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore   affidatario

CHIEDE

l’iscrizione del/la bambino/a 

Cognome

Nome

a codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro” per l’a.s. 2020-21.

CHIEDE di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,  del
seguente orario:

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (7.45/9.15 – 16.00/16.15);

 orario  ridotto  delle  attività  educative  con  svolgimento  nella  fascia  del  mattino  per  25  ore
settimanali (7.45/9.15 – 13.00);

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (7.45/9.15 – 16.50/17.05).

(Si  precisa  che  l’orario  scelto  dovrà  essere  frequentato  quotidianamente  per  l’intero  anno

scolastico) 

CHIEDE altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

Il  genitore firmatario dichiara di  esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la
patria potestà.

Data    Firma   
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA “PIANETA AZZURRO”
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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

il/la bambino/a 

Cognome

Nome

codice fiscale    

è nato/a a                      il  

è cittadino/a italiano     altro      

è residente a (prov. ) 

via/piazza   n. 

tel. 

e-mail 

la propria famiglia convivente comprende, oltre il sottoscritto/a e il bambino/a: 

Parentela rispetto al
bambino

Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di nascita

· è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì   no  

La legge n° 119 del 31 Luglio 2017 e s.m.i.  prevede che i regolari  adempimenti  degli  obblighi
vaccinali costituiscano requisito d’accesso. Il rispetto di tali adempimenti sarà accertato al Servizio
in collaborazione con l’autorità sanitaria competente.
· frequenta, nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola dell’infanzia come anticipatario si       no 

Data   

Firma di autocertificazione   
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000,

• in caso di dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi in materia;

• è facoltà dell’Amministrazione Comunale di  effettuare controlli  sulle  dichiarazione rese (ivi
compreso riscontri, anche telefonici,  con il datore di lavoro e/o le strutture nido).

Qualora emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente prodotti e sarà definitivamente depennato dalla graduatoria scolastica. 

Data 

Firma di autocertificazione  

(Leggi  15/1968, 127/1997, 131/1998;  DPR 445/2000)  Se  la  firma non è apposta in  presenza del  dipendente addetto a

riceverla allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’ art. 38 comma 3 DPR 445/2000.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune  di  Monza.  L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi

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 sia stata
condivisa.

Il  sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o recapito
telefonico.

Data  

Firma 

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 
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MODULO  PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCEGLIERE  SE  AVVALERSI  O  NON  AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Alunno/a

Cognome

Nome
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,  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:  

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 dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Data 

Il sottoscritto dichiara inoltre 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.

Firma:  

Data    

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 
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MODULO  INTEGRATIVO  PER  LE  SCELTE  DEGLI  ALUNNI  CHE  NON  SI  AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno/a 

Cognome

Nome
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

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

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Il genitore firmatario dichiara di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
patria potestà.

Firma:  

Data    

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.
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