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SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU’ 
Piazza Mazzaretto 1 – 36023 Lumignano di Longare (VI) 

P.IVA 02730530249 – CF. 95013200241 
Tel. 0444 958235 – Fax 0444 956204   

e-mail nidomaternalumignano@gmail.com  
pec: steresa.longare@fismvicenzapec.it 

www.nidomaternalumignano.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 20___ - 20___ 
SCUOLA INFANZIA PARITARIA 

(Decreto ministeriale 27.02.2001 L. n. 62 10.03.2000) 
NIDO INTEGRATO 

(concessione regionale L. 32/90 01.09.1997)-(autorizzazione-accreditamento L.R. 22/02) 
 
 

II sottoscritto_____________________________________________________padre (   ) madre (   )  tutore (   ) 
  (Cognome e Nome) 

CHIEDE 

L’iscrizione dello stesso presso nido integrato del figlio 

_____________________________________________CF. ______________________________ sesso M F 

(Cognome e Nome)  
 

Nato/a a:_____________________________________ (prov. di______) il______/______/_____ 

Residente a:________________________c.a.p.________ In Via___________________________ 

Cittadinanza   italiano    altro (indicare quale) __________________________ 

A tal fine dichiara di essere consapevole della responsabilità assunta in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero richiamate dall’ art. 76 del DPR n° 445/2000. 

 

Il bambino/a  è stato sottoposto/a VACCINAZIONI/RICHIAMI obbligatori  SI  NO  
  (D.P.R. N. 355 del 26/1/1999)  

 

DICHIARA 

Che i dati dei genitori sono i seguenti: 
 
PADRE_________________________________ nato a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO  Esercita la potestà genitoriale: SI NO 

MADRE_________________________________ nata a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO  Esercita la potestà genitoriale: SI NO 

TUTORE_________________________________ nato/a a_______________________ il___/___/____ 
  (Cognome e Nome) 
C.F._________________________________________ 
Convivente con il bambino:  SI  NO  Esercita la potestà genitoriale: SI NO 

Se il genitore non è convivente, ma esercita la potestà genitoriale, specificare l’indirizzo di residenza: 

Via ___________________________________Città_____________________________________ 

 
N.B.: Allegare fotocopia Carta Identità e codice fiscale dei genitori o tutori e del bambino frequentante  

mailto:nidomaternalumignano@gmail.com
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l Sottoscritti_______________________________________________________________________ 

  (Cognome e nome dei genitori o tutore) 
 

 
 

              Prendono atto che la quota d’ iscrizione per anno scolastico è: 

 Euro 70,00 quota annua per assicurazioni e materiale didattico (uniformata alle scuole dell’infanzia del 

comune di Longare) - allegare al presente modulo ricevuta di pagamento. 

Prendono atto che la retta di frequenza mensile è: 

 va versata entro il 10 del mese in corso tramite B/B  a: 
              BANCA DEL CENTROVENTO - IBAN: IT13G0859060440000020088860 
              CON INDICATO IL NOME DEL BAMBINO E PERIODO DI FREQUENZA. 

 

 

Data ______________________   Firma dei Genitori 

        Padre ____________________ 

        Madre ___________________ 

        Tutore____________________ 

(a valore come autocertificazione ai sensi di legge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: n° 1 scheda personale 

Allegato: n° 2 autorizzazione uscite didattiche e liberatoria utilizzo foto e dati 

Allegato: n° 3 informativa privacy (2 pag.) 

Allegato: n° 4 insegnamento Religione Cattolica (2 pag.) 
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Allegato: n° 1 scheda personale (documento utilizzato per fini didattici) 

 
SCHEDA PERSONALE di _______________________________  

 (Cognome e Nome) 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi eventuali parenti conviventi): 

GRADO DI 
PARENTELA 

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PROFESSIONE 

      

      

      

      

      

      

 

RECAPITI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI   

TEL ABITAZIONE  

CELLULARE PAPA’  

CELLULARE MAMMA  

TEL LAVORO PAPA’  

TEL LAVORO MAMMA  

CELLULARI NONNI  

INDIRIZZO E MAIL (leggibile)  

 

EVENTUALI PROBLEMI / ALLERGIE DEL BAMBINO 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

PERSONE AUTORIZZATE A RIPRENDERE I BAMBINI (allegare fotocopia documento identità) 

I Sottoscritti ____________________________________________________________ 

  (Cognome e Nome dei genitori o tutore) 

 

autorizzano le seguenti persone a riprendere il bambino all’uscita della scuola dell’Infanzia: 

Cognome Nome Grado di parentela Note eventuali 

    

    

    

    

Le persone sopra indicate sono pregate di esibire alle educatrici un documento di riconoscimento (quando richiesto). 

Firma padre____________________________  Firma madre___________________________ 

Firma tutore_________________________ 
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Allegato: n° 2 autorizzazione uscite didattiche e liberatoria utilizzo foto e dati 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

l Sottoscritti_______________________________________________________________________ 

  (Cognome e nome dei genitori o tutore) 

 

Genitori dell’Alunno______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del 
Bambin Gesù”.  

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a ad uscire con la scolaresca, quando le esigenze educative – didattiche lo richiedano. 

 

Data__________________    Firma dei Genitori 

        Padre ___________________________ 

        Madre ___________________________  
       Tutore ___________________________ 

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 
  

l Sottoscritti_______________________________________________________________________ 

  (Cognome e nome dei genitori o tutore) 

 

Genitori dell’Alunno/a______________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del 
Bambin Gesù”.  

AUTORIZZANO 
  

La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù di Lumignano, per le attività svolte 
all’interno dei progetti programmati nel PTOF (compreso anche recite, sagre, saggi di fine anno, gite, escursioni, 
viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, ecc…) alla 
pubblicazione, a titolo gratuito, di dati, immagini fotografiche e video, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il 
relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.  
In tale prospettiva i dati, foto e video potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito 
internet www.nidomaternalumignano.it dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro 
prodotto per fini didattici, formativi, promozionali e culturali. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la 
rimozione di quanto riguardante il minore, inviando un’e-mail all'indirizzo: nidomaternalumignano@gmail.com. 
Si precisa anche nello specifico che per i dati-foto che saranno pubblicati dalla scuola sul sito e sulla pagina facebook 
della stessa, riferiti alla didattica, non saranno visibili i volti e quindi i bimbi non potranno essere identificati da 
soggetti terzi, a loro tutela nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
La scuola, infine, si esonera da responsabilità in ordine alla pubblicazione o riproduzione, da parte di terzi, e in 
particolare sui social networks, di dati, foto e video che ritraggano i minori, essendo necessario il previo consenso 
degli aventi diritto sui minori ritratti. 
 
 
Data__________________    Firma dei Genitori 

        Padre ___________________________ 

        Madre ___________________________  
       Tutore ___________________________ 

 

http://www.nidomaternalumignano.it/
mailto:nidomaternalumignano@gmail.com
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Allegato: n° 3/1 informativa Privacy  
 
Informativa da consegnare e far sottoscrivere al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione del bambino/a alla 
scuola. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.Lgs. 196/03 

 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, leicità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura 
sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che 
didattiche, che ausiliarie. 

 
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederle 
anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del 
fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle 
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 
1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti 

al fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 
c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 
d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità; 

 
2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 

al punto 1); 
3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente 

se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per queste 
comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla 

impossibilità di operare nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del 
fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di 
esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 
a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 
b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, 

di prevenzione o di assistenza; 

d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a 
seguito di infortuni; 

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il vostro preventivo 
consenso scritto; 

5) in caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto 
nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito Lei è pregato di darcene comunicazione scritta;  

a) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a 
cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere 
riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo.  

6) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare 
quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni 
caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 

1; 
7) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 

pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 
8) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico, 

dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. 

L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti; 
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Allegato: n° 3/2 informativa Privacy  
 

9) titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù con sede in  

Piazza Mazzaretto n°1 - Comune LONGARE - CAP 36023 nella figura di ZANETTI GIORGIO,  Legale 

Rappresentante della Scuola dell’Infanzia Nido Integrato S. Teresa del Bambin Gesu’ 

 

      Data, Gennaio 2018    Firma Legale Rappresentante      

         

 

 

10) responsabile dei trattamenti è il sig. ZANETTI GIORGIO al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
I sottoscritti _____________________________________________________________________ 
 

In qualità di _________________________________________________________________________ 
 
A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento 
dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 
 
3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti 

descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 
 
 |__| do il consenso    |__| nego il consenso 
 

 
 

Data__________________    Firma dei Genitori 

        Padre ___________________________ 

        Madre ___________________________  
       Tutore ___________________________ 
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Allegato n° 4: insegnamento Religione Cattolica 
 

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, 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                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 

 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 
 
Alunno   _________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   
    
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
     
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
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 sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta sia stata comunque condivisa.  
 
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 


