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 ____________________ 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale “A.DIAZ” 

   VERNOLE 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “A.DIAZ”- VERNOLE 

(denominazione dell’istituzione scolastica) 

 

 

_l_ sottoscritt   

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del    bambin_    

(cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia dell’I.C. di Vernole per l’a.s. 20___/20___: 

 

☐ Scuola dell’Infanzia di Vernole; 

☐ Scuola dell’Infanzia di Strudà; 

☐ Scuola dell’Infanzia di Castri di Lecce; 

 

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 (8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì) 

☐ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

(dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 13,00) 

 

chiede altresì di avvalersi: 

☐ dell’anticipo di iscrizione (per i nati entro il 30 aprile 20___) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 20___. 
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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 

A)     l    bambin _    

(cognome e nome) (codice fiscale) 

è nat_ a  il    

 

è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare nazionalità) 

 

 

è residente a  (prov. )    

 

Via/piazza  n.  tel.  / 1°cell.  2°cell.   

 

indirizzo E-MAIL    

 

B) La propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da: 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 

    

    

    

    

    

    

 

C) non ha presentato e non presenterà domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia 
 

D) Dichiara, inoltre, 

 

impegno di frequenza fino alle ore 16:00 (40 ore settimanali) Sì  No  

l’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie Sì  No  

alunno/a con disabilità Sì  No  

alunno/a con disabilità che necessita di assistenza di base Sì  No  

alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate Sì  No  

alunno/a con fratelli iscritti nello stesso plesso o in uno dei plessi dell'Istituto (precisare  ) Sì  No  

alunno/a con almeno un genitore non residente che lavora nel Comune di _____________________ Sì  No  

richiesta di servizio pre/post scuola Sì  No  

 

◻ È A CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI VACCINALI EX LEGGE N.119 DEL 31 LUGLIO 2017 E SI IMPEGNA A 

PRESENTARE IDONEA DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA ENTRO IL 31 GENNAIO 

20_____. 
 

 

NOTE DELLA FAMIGLIA (inserire eventuali ulteriori informazioni che si intendono dare alla scuola) 

 

 

Firma di autocertificazione*    

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

* 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, 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 



bambino risulta iscritto 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, 

Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data Presa visione * 

 

 
* 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. 



 

 

ALLEGATO SCHEDA E 

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* 

 

 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
I grado (se minorenni). 

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    

 

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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

ALLEGATO SCHEDA F 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Allievo  

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)  

Data Firma* 

 

 
 
*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
I grado (se minorenni). 

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    

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



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_________________________________________________________________________(____) 
(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 
(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 n. ____ del __________, 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 seguito: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

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

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2019 

, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 
_____________________ 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 

_________________________ 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 

richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
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 ____________________ 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale “A.DIAZ” 

   VERNOLE 

1Dati genitori alunni Scuola dell’Infanzia 
 

Alunno/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________________________________ 

Residente a______________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici  

Casa__________________________________________________________ 

Cell. Madre____________________________________________________ 

Cell. Padre_____________________________________________________ 

Nonni_________________________________________________________ 

MAIL GENITORI: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Nome e cognome padre_____________________________________________________________  

Nome e cognome madre____________________________________________________________ 

Frequenza asilo nido 

 Sì        

 NO 

 

Altre notizie che i genitori ritengono indispensabile fornire su base volontaria (allergie, intolleranze 

alimentari e non…) con eventuali documenti a seguire____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data, _____________________________                      Firma   _________________________________         

 
1 I dati da Voi forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy ed esclusivamente ai fini istituzionali della Scuola e per la 

collaborazione tra Scuola e famiglia (ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
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TUTELA DELLA PRIVACY PER IMMAGINI E VIDEO 
 
Il presente documento deve essere sottoscritto, in caso di minore età, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, 
in base alle indicazioni di seguito riportate. 
 
MINORENNE INTERESSATO 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI E VIDEO 
Nel caso di genitori anche solo effettivamente separati (in mancanza di un provvedimento giudiziale) o divorziati è 
necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi. 

La sottoscritta (madre)  

nato a   

il (gg.mm.aaaa)  

 

Il sottoscritto (padre)  

nato a   

il (gg.mm.aaaa)  

 

Genitore/i dell* student*   

nato a   

il (gg.mm.aaaa)  

con riferimento alla pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica, sui canali 
ufficiali Social (Facebook, Instagram, Youtube), sul giornale scolastico, nonché, nel caso di eventi pubblici o di 
rilevante interesse pubblico, all’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, a scopo 
esclusivamente divulgativo dell’attività didattica e formativa della scuola e come documentazione di un momento 
altamente positivo per la comunità scolastica e finalizzato alla partecipazione delle attività/progetti, previste 
nell’ambito del PTOF d’Istituto e per tutte le attività connesse con la didattica per le quali sarà opportuno riprendere 
immagini/video 
 
           ESPRIMO IL MIO CONSENSO                                                  NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO 
Alla scuola alla diffusione sul sito web istituzionale della scuola e sul giornale scolastico delle immagini di mio/a 
figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, 
per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività. 
 
           ESPRIMO IL MIO CONSENSO                                                  NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO 
Alla scuola alla pubblicazione/diffusione di tali immagini attraverso i canali social della scuola (Facebook, 
Instagram, Youtube) e al trasferimento in Paesi terzi e/o Organizzazioni internazionali extra UE (in quanto attività 
di trattamento questa connaturata all’interazione con i social network indicati). Il consenso è facoltativo e potrà 
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essere revocato in qualunque momento; l’eventuale rifiuto o revoca del consenso alla diffusione e al trasferimento 
comporterà la mancata pubblicazione dei dati sui canali social. 
 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, 
senza fini di lucro, come documentazione della vita scolastica e delle attività ivi svolte.  
Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento potrò avvalermi 
del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. 
 
Data                                                          Firma* 
 
                                                                           
 
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile (artt. 316 e 337 quater) in materia di filiazione, la presente 
autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Nel 
caso in cui non sia reperibile il secondo genitore, spuntare e sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
[ ] Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a non è reperibile o si trova 
nell’impossibilità di firmare, ma è informato e condivide quanto dichiarato in questo modulo. 
  
 Firma*_____________________________ 

 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 
 

L’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole (con sede in Vernole alla via della Repubblica, tel. 0832.892032, e-
mail: leic85600e@istruzione.it, pec: leic85600e@pec.istruzione.it) è il Titolare del trattamento. 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@liquidlaw.it.  
Il Titolare tratterà i dati personali dello studente nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, 
senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività ivi svolte, ivi compresa per la 
realizzazione di progetti finanziati. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. I dati personali da Voi forniti 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma è 
necessario un consenso specifico per la diffusione attraverso il sito web istituzionale e un separato consenso per 
l’eventuale pubblicazione e diffusione attraverso i canali social della scuola (in quanto ciò comporta anche un 
trasferimento di dati in Paesi extra UE). Per le esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra 
specificate, infatti, alcuni dati potranno essere trasferiti in Paesi Extra UE - ad esempio quando interagiamo tramite 
social network (es. Facebook, Whatsapp, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram) – e il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. Il trattamento non ha ad oggetto categorie particolari di dati (come per es. quelli attinenti alla salute) o dati 
giudiziari. Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 
2016/679, in qualsiasi momento ci si può avvalere del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle 
immagini. I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 
dell’Istituto Scolastico autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati saranno pure accessibili a persone 
fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Istituto ai fini dell’erogazione dei servizi 
di registrazione e montaggio. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del 
trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 05/09/2022 

Approvato con delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 09/09/2022 
 

L’Istituto Comprensivo di VERNOLE E CASTRI “A. DIAZ” 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle alunne e degli 

alunni della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 
2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 
2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV- 2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente 
che definisca i diritti e i doveri degli alunni/e e delle loro famiglie nonché del personale 
scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2022/2023 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Enti a ciò preposti; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione, prot. n. 1998 del 19/08/2022, “Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’a.s. 2022/2023”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-
2023)” emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute in data 
05/08/2022; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per 
l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 
-2023” emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute in data 
12/08/2022; 

CONSIDERATE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -
2023 - Vademecum COVID a.s. 2022/2023”, fornie dal Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e delle 
alunne nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che degli alunni, della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica; 
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PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti; 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO E DELL’ALUNNA IL PRESENTE 

PATTO CON IL QUALE 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a 
 
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 
di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna alunna e ciascun alunno 
nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 
la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

4. Favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni e delle alunne di origine 
straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 
attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

6. Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
7. Informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla 

frequenza, agli aspetti inerenti al comportamento, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, 
ai progressi registrati nelle varie discipline, ove presenti; 

8. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 
alunne e degli alunni, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 
servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

9. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 
di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

10. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 
 
La famiglia si impegna a 
 
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 
d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. Favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della 

scuola, verificandone la regolarità; 
5. Giustificare le assenze delle alunne e degli alunni entro una settimana dal rientro dopo 

l’assenza; 
6. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle alunne e degli 

alunni; 
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7. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 
processi di apprendimento e il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui 
con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul 
registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione 
istituzionali della scuola. 

 
 
L’alunna /L’alunno si impegna a 
 
1. Conoscere, in base all’età, l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale 

dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con 

gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni; 
3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto 

il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari 
ed extrascolastici; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza arrecare danni al 

patrimonio della scuola; 
9.  Utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti 

dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
10. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta 
e la conoscenza. 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire 
e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 
competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 
e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 
 
La famiglia si impegna a: 
 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 
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2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica 
 
 
L’ alunna /L’alunno si impegna a: 
 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 
per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti 
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni. 
 
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente 
Scolastico, si impegna a: 
 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 
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5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine 
di promuovere, sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

7. Dotare le aule, i servizi igienici ed altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purchè 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni, delle alunne e del 
personale della scuola. 

 
 
La famiglia si impegna a: 
 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 
propri figli e degli altri membri della famigli e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID- 

19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente Scolastico o con il Referente Covid del plesso e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne 
e degli alunni e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 
integrata; 

 
 
L’alunna /L’alunno si impegna a: 
 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone in crescita che, 

nella scuola secondaria, transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo 
delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
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3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
 

I Signori       , genitori 
 
Dell’alunno/a , iscritto/a nell’anno 
scolastico 2021-2022 alla classe della Scuola presso 

 
L’Istituto Comprensivo di Vernole e Castri” A. DIAZ” 

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
Di aver letto e accettato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ dell’Istituto e di essere a 
conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna. 

 

 
 

Vernole,    
 

 
Il Dirigente La famiglia L’alunno/L’alunna 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio CONTE 

      

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

Pantaleo Conte
CN = Conte Pantaleo
C = IT
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Vernole, data del protocollo 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
SCUOLE STATALI – a.s. 2023-2024 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il trattamento dei dati forniti in relazione all’utilizzo del servizio Iscrizioni online o Iscrizioni 
cartacee (di seguito “Servizio”), è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della 
riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali 
conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Titolari del trattamento  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito “Ministero”) con sede in Roma 
presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l’Istituzione scolastica sono titolari del trattamento 
dei dati nell’ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative 
vigenti. 
In particolare, l’Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l’intera procedura delle iscrizioni; 
il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all’iscrizione, confluiscono nell’Anagrafe 
Nazionale degli Studenti.  
Responsabili del Trattamento  
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti sono 
il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società 
Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e 
sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo 
infrastrutturale.  
Finalità e modalità del trattamento dei dati  
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione e trattati al 
fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per 
assicurare: 
1. l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
2. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria 

e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 
e controllo.  

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, 
data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.  

ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
C.F. 93025100756 C.M. LEIC85600E
istsc_leic85600e - ISTITUTO COMPRENSIVO - VERNOLE

Prot. 0000162/U del 12/01/2023 09:24
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Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 
Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente 
abili e per la composizione delle classi.  
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell’Anagrafe Nazionale 
degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6 e 7 del 
D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all’iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l’iscrizione per il 
tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.  
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 
agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.; per la scuola 
dell’Infanzia, invece, le iscrizioni sono effettuate in modalità cartacea.  
Il conferimento dei dati è  
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il 

mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l’impossibilità di definire i 
procedimenti connessi all’iscrizione dell’alunno;  

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione 
personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare 
l’impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella 
formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e 
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati 
aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per 
cui sono raccolti.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  
Diritti degli interessati  
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

• l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16,17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
• l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016.  
Diritto di reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

Processo decisionale automatizzato  
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del 
Regolamento UE 679/2016.  
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Riferimenti per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è Marco Micella, marco.micella@liquidlaw.it - 

privacy@liquidlaw.it 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il modulo d’iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 

2013, n. 154 che ha 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 fa 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. 

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 figli non sono affidati ha il diritto e 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. 
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