
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 
 

Al Dirigente Scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco - Bari 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  nato/a a___________________________ 

il _________________________  Documento: Tipo ___________________________ n. ____________________________ 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin _________________________________________________ al plesso di scuola dell’Infanzia 

                                                                (cognome e nome) 

King per l’a.s. 2022/2023 

CHIEDE di avvalersi, 

 

sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

CHIEDE altresì di avvalersi 

 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 

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 _________________________________________n.____ 

 

In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alla ricettività dei posti, INDICA in subordine le seguenti scuole 

dell’Infanzia statali, paritarie o comunali in ordine di priorità: 

 

1._________________________________________________   

 

2._________________________________________________   

 

 

XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO - BARI 
Plesso TAURO - Via G. Tauro, 2 - Tel 0805613356 

Plesso CARRANTE - Via A. Carrante, 1 – Tel. 080 501 4445 

Plesso KING - Via M.L. King, 38 – Tel. 080 504 5038 

70124 – BARI 

Cod.Fisc: 80005260726 – Cod. Mecc. BAEE017007 

Mail: baee017007@istruzione.it - Pec: baee017007@pec.istruzione.it  - Sito web www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it/ 
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- Informazioni sul/sulla bambino/a: 

 

a) Alunno con disabilità*           SI   NO 

b) Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)*                  SI   NO 

 

c) Per i/le bambini/e stranieri/e nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa (dato 

utile per la formazione delle sezioni): _____________________ 
 

*Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando 

copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 

- recapiti telefonici padre __________________________ recapiti telefonici padre_________________________________  

 

- indirizzo mail padre _____________________________ indirizzo mail madre___________________________________  

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

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

 

1 ________________________________      _________________________________      __________________________ 

 

2 ________________________________      _________________________________      __________________________ 

 

3 ________________________________      _________________________________      __________________________ 

 

4 ________________________________      _________________________________      __________________________ 

 

5 ________________________________      _________________________________      __________________________ 

 
 

- di avere altri figli iscritti nello stesso plesso e/o nello stesso Istituto: 

 

1) _______________________________________ classe _____ sezione_____ plesso ______________________________  

 

2) _______________________________________ classe _____ sezione_____ plesso ______________________________  

 

- di avere altri figli frequentanti Scuole Secondarie di I e di II grado ubicate nel Municipio 2: 

 

1) _______________________________________ classe _____ sezione_____ Scuola ______________________________  

 

2) _______________________________________ classe _____ sezione_____ Scuola ______________________________  

 

 - che il luogo di lavoro di uno o di entrambi i genitori è nel Municipio 2                                       SI  NO 

 

- di aver adempiuto agli obblighi vaccinali di cui al D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

119 del 31/07/2017, essendo a conoscenza che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla 

scuola dell’Infanzia (ai sensi dell’art.3, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017) e che, pertanto, la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, 

secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119; 

 

- di non aver prodotto domanda di iscrizione presso altra Istituzione scolastica. 

 

Firma di autocertificazione*____________________________________________________ 
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 



 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Il modulo di 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 da 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 i figli 

non sono affidati ha il diritto ed 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. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia 

di responsabilità genitoriale. 

 

Data _________________________  Firma __________________________________________________ 

 

 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il Consiglio di Circolo, vista la C.M. prot. 29452 del 30/11/2021, con la quale si disciplinano le iscrizioni per l'a.s. 2022/23, 

valutata la capacità ricettiva del plesso King di scuola dell’Infanzia, delibera che per l'a.s. 2022/23 potranno essere accettate 

iscrizioni per n. 1 (una) sezione. In caso di numero di iscrizioni in esubero rispetto alla ricettività del plesso, sarà stilata una 

graduatoria per l'ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2022, in base ai criteri e ai punteggi di 

seguito dettagliati: 

1. Viciniorietà di residenza, posseduta all'atto dell'iscrizione - Municipio 2      punti 5 

2. Alunno con fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso e/o nello stesso Istituto     punti 5 

3. Luogo di lavoro di uno o di entrambi i genitori nel Municipio 2       punti 3 

4. Alunno i cui fratelli/sorelle frequentano scuole Secondarie di I e di II grado ubicate nel Municipio 2   punti 3 

5. Figlio/a di docente o personale scolastico in servizio presso il XVII Circolo Didattico Poggiofranco  punti 3 

 

Esaurita la graduatoria, si procederà all'ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 aprile 2023, rispettando l'ordine della data di nascita, dal più grande al più piccolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Copia di valido documento di identità del genitore (tutore/affidatario) sottoscrittore 

- Copia del codice fiscale del genitore sottoscrittore 

- Copia del codice fiscale del/la alunno/a 

- Documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali (di cui di cui al D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017)   



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   

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _______________________________________ 

 

Data __________________          Firma* 

 

        _______________________________________ 

 

        _______________________________________ 

 

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

genitoriale, ladddove firmata da un solo genitore, deve intendersi condivisa da entrambi i genitori, in osservanza delle norme 

del codice civile (art. 316 co. 1, art. 337-ter co. 3, art. 337-quater co. 3), come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 

2013 n. 154.  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO 

Il Trattamento dei dati forniti al XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, ai sensi degli artt. 13 e 14 del  “Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” (di seguito GDPR), è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle 

finalità per cui sono trattati al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è il XVII Circolo Didattico Poggiofranco, Via G. Tauro, n. 02 – 70124 Bari (BA), 

email BAEE017007@istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.  

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è College Team s.r.l. – Via Dobbiaco 63/a – 00124 Roma – PEC: 

collegeteam@pec.it. 

 

3. FINALITA' E MODALITA' 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. 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 all'iscrizione sono conservati dalla scuola che ha accettato 

l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure 

previste dal GDPR. 

 

4. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

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. 

 

5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 

 

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 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   

                         

__________________    padre/tutore/affidatario_________________________________________ 

 

__________________    madre/tutrice/affidataria________________________________________ 
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