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Scuola Infanzia          (orario ordinario – fino a 40 ore settimanali)          
 
 

Alla Direzione dell’Istituto “SANTA  TERESA” 
 

 

I sottoscritti 
______________________________  � padre  ���������������� 

  
______________________________  � madre ���������������� 

  
____________________ � affidatario  � tutore   ���������������� 

(Cognome e nome) (Codice fiscale) 
 

dell’alunn_                                                                                    
 

(Cognome e nome)  
      

CHIEDONO, condividendo i principi educativi e formativi della Scuola sulla base del Piano triennale dell’Offerta Formativa, 
 

l’iscrizione dell_ stess_  alla Scuola dell’Infanzia, (sez. ____________)   per l’anno scolastico 2022-23 
 
 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli 
delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 

l’alunn_   
                                                                ���������������� 

Cognome e nome                  Codice fiscale 

   
- è nat_ a  il  

 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   

 
- è residente a _______________     (Prov. ___)  in Via/Piazza_____________________________ 
 

   telefono___________________    altro recapito telef. _____________ e-mail ______________________ 
 

- proviene dalla scuola/ (micro)nido ______________________    dove ha frequentato la sezione _________ 
 

- ha frequentato il Nido    � sì       �  no 
 

- che la propria famiglia convivente è composta da:  
 

 

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie           � sì       �  no 

(si allega la documentazione prevista dalla normativa vigente) 

 

- si segnalano intolleranze e/o allergie alimentari                � sì       �  no 

 

 
 

 

Chieri, _____________       Firme* dei genitori _____________________ ______________________ 
 

Cognome e nome data di nascita   luogo Professione  
(campo non obbligatorio) 

cellulare 

padre     

madre      

fratello/sorella     

fratello/sorella     

fratello/sorella     

 

…………………………     
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003 E DELL'ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

 

MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL'INTERESSATO 

 
Io sottoscritto__________________, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
____________________ allievo/a dell’Istituto “Santa Teresa”, classe ____________, acquisite 
tutte le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati 
personali per i fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare autorizzo l’Istituto ad effettuare 
i seguenti trattamenti: 

 

o acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite 
scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed esibizioni; pubblicazione degli 
stessi sul sito web dell’Istituto e sui canali social istituzionali (Facebook, Instagram, 
Twitter); loro utilizzo in materiali di presentazione della scuola (brochure, depliant, 
annuario) 

 

autorizzo al 
trattamento 

data firma* 

O         si 

O          no 

  

 
 

o rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita mediante 
interviste, questionari di soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività 
formativa;  

 

autorizzo al 
trattamento 

data firma* 

O         si 

O          no 

  

 
 

Chieri,  ________________ 
 
     FIRMA* LEGGIBILE_________________________________ 
 
In caso di firma mancante di uno dei due genitori: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337ter, 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori”. 
 

FIRMA* LEGGIBILE__________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ Scuola – Famiglia 

Nell’ambito dei colloqui sanciti con la domanda di iscrizione all’Istituto “Santa Teresa”, in funzione di un’educazione 
personalizzata in rapporto ai singoli allievi, viene sottoscritto il seguente Patto tra la Famiglia e il Gestore della Scuola 
(rappresentato dalla Direttrice pro tempore) che, attraverso i propri docenti, assicura la realizzazione del Progetto 
Educativo Nazionale (PEN) assunto come Progetto Educativo di Istituto (PEI), del Piano triennale dell’Offerta Formativa 
(PtOF) e della Carta dei Servizi scolastici. Eventuali integrazioni per l’emergenza sanitaria saranno indicate 
puntualmente. 

 

 La Scuola si impegna a… La Famiglia si impegna a… L’allievo/a, con l’aiuto 
dei genitori e dei 

docenti, si impegna a… 
OFFERTA 

FORMATIVA 

• esplicitare annualmente la propria 
offerta formativa e didattica 

• ammettere l’allievo/a alla frequenza 
della Scuola; 

• dare significato al presente Patto 
attraverso la Direttrice, la Referente 
della Scuola Infanzia, i Docenti dei 
vari ordini di Scuola (equipe 
pedagogiche) e a seguirne 
l’evoluzione. 

• prendere visione e a condividere gli 
obiettivi didattici ed educativi della 
Scuola; 

• condividere il percorso per 
raggiungerli;  

• conoscere il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PtOF), il 
curricolo d’Istituto e la Carta dei 
Servizi;   

• partecipare ai momenti assembleari 
annualmente previsti. 

• conoscere e condividere 
con i Docenti e la 
Famiglia gli obiettivi 
didattici ed educativi 
della Scuola; 

• partecipare attivamente 
e costruttivamente alle 
lezioni e alle attività 
previste dalla Scuola, 
portando sempre il 
materiale necessario 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

• mantenere un costante rapporto 
formativo attraverso i Docenti dei 
vari ordini di Scuola, in un clima di 
famiglia e accoglienza 

• motivare gli interventi educativi 
decisi, in dialogo con la Famiglia 

• esplicitare le proprie strategie 
educative e didattiche, gli strumenti 
di verifica e i criteri di valutazione 

• valorizzare le differenze, favorendo 
atteggiamenti di collaborazione e 
solidarietà 

• mantenere un dialogo costante e 
costruttivo con la Scuola 

• condividere gli interventi educativi 
decisi dalla Scuola 

• rispettare gli orari d’entrata e 
uscita 

• condividere le attività promosse 
dalla scuola fornendo  
collaborazione. 

• mantenere un 
comportamento corretto 
ed educato, rispettoso 
del Regolamento interno; 

• rispettare e aiutare gli 
altri, giocando volentieri 
con tutti e rispettando le 
regole 

• discutere in modo 
costruttivo i punti del 
Regolamento. 

Il presente Patto Educativo verrà integrato con la presentazione dei documenti scolastici forniti 
dalla Scuola di provenienza e dalla sottoscrizione del Contratto di Prestazione scolastica.  
                                                                                     

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Il modulo 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 del C.C. in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Chieri, ___________________ 
 

Firme* dei Genitori   _______________   _________________         

                                                                         La Direttrice pro tempore   ___________________                                             
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I sottoscritti _____________________________    ____________________________________  
 

Genitori dell’alunno/a             _______________________________________ 
 

 frequentante la Sezione _______________ della SCUOLA   dell’INFANZIA   nell’a.s. 2022-23 
  

� A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della 
Religione Cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),  

chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa: 
 

       ����  AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 ����  NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

� Sono a conoscenza che la domanda d’iscrizione costituisce proposta contrattuale e che resta 
subordinata all’accettazione dell’ente gestore della scuola, al quale è rivolta, senza che esso 
sia obbligato a rendere il proprio consenso o ad accettarla. In caso d’accettazione, il 
richiedente si obbliga sin da ora a sottoscrivere il contratto di prestazione scolastica e, 
successivamente, in caso di ammissione del__ propri__ figli__ alla frequenza della Scuola. La 
non accettazione della presente domanda la rende priva di validità e di valore ad ogni effetto. 

 

   Chieri,___________            Firme* dei genitori   _________________________ 
     
         _________________________ 

 
 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI AUTORIZZANO 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche in città programmate 
dai Docenti e sollevano l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero 
verificarsi nel corso dell’uscita didattica. 
Prenderanno visione di volta in volta dei luoghi e dei tempi delle singole uscite didattiche 
mediante comunicazione scritta via mail, sul diario personale o nell’armadietto personale 
(Scuola Infanzia). 

 
   Chieri,___________            Firme* dei genitori   ________________  ________________ 
 

 

 
I SOTTOSCRITTI GENITORI AUTORIZZANO 

l’Istituto ad effettuare, esporre, pubblicare fotografie su giornali ed, eventualmente, 
sul sito della Scuola e realizzare filmati che includono il/la proprio/a figlio/a, relativi 
all’attività didattica e/o formativa. Autorizzano altresì che i lavori del/della proprio/a 
figlio/a siano pubblicati sul sito della Scuola ed utilizzati nell’ambito dei progetti e 
concorsi a cui l’Istituto aderisce, compreso il loro utilizzo da parte degli Enti promotori. 
 
   Chieri,___________            Firme* dei genitori   ________________  ________________ 

     

  

I SOTTOSCRITTI GENITORI AUTORIZZANO 
le Insegnanti e il Personale a ciò delegato dalla Scuola a prestare al/alla proprio/a 
figlio/a il servizio di igiene intima e il cambio d’indumenti per eventuali necessità che 
si possono presentare a motivo di eventuali disturbi del/della bambino/a e, in caso di 
necessità, ad effettuare controlli per prevenire gli episodi di pediculosi. 
 
   Chieri,___________            Firme* dei genitori   ________________  ________________ 


