
   ELENCO PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE  
         
 Elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino:  
         
il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 
 
 NOME E COGNOME    RAPPORTO O PARENTELA 

     
Con la presente dichiarazione solleviamo la scuola da ogni responsabilità civile o penale per 
eventuali incidenti.           
Padre o chi ne fa le veci      Madre o chi ne fa le veci  
 
___________________      ____________________ 
  
 . AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE      
     
Noi sottoscritti________________________________in qualità di genitore del/della minore 
______________________con la presente AUTORIZZIAMO nostro figlio/a a partecipare alle 
uscite didattiche previste dalla scuola per gli anni scolastici in cui è iscritto/a alla scuola 
dell'infanzia.           
Le date e le destinazioni verranno comunicate di volta in volta.     
      
Padre o chi ne fa le veci      Madre o chi ne fa le veci 
________________     ___________________ 
    
. LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  
         
I sottoscritti_________________________________in qualità di genitore/i e/o tutore/i del/della 
minore_____________________concedono l'autorizzazione affinchè il minore di cui sopra venga 
ritratto in foto e/o video che verranno utilizzati a  scopo didattico e/o per l'inserimento nei siti 
internet e nei materiali di comunicazione della scuola e sollevano i responsabili del trattamento 
delle immagini riprese in ambito scolastico o durante uscite didattiche e feste scolastiche da ogni 
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto dei dati personali 
forniti e delle foto da parte di terzi.  
I sottoscritti sono inoltre informati che i dati personali raccolti mediante il presente modulo sono 
necessari al fine di: 

□ realizzazione di un servizio fotografico (individuale, di gruppo, di sezione) 
□ realizzazione di un calendario fotografico della scuola 
□ realizzazione di un DVD in occasione di feste programmate 
□ realizzazione di foto per documentare le attività didattiche realizzate 

 
e saranno comunicati a terzi solo per le operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
elencate e  _________________________________il consenso all’utilizzo dei dati per questa  
   (concedono /negano) 
specifica finalità. 
Padre o chi ne fa le veci      Madre o chi ne fa le veci  
                                                                
---------------------------------                                                            ------------------------------------ 
 

  
  
  
  
  



 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 
 

Relativamente all’adempimento dell’obbligo vaccinale per l’anno scolastico 2021-2022 si applicano le 
misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 703, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, pertanto: 

1. all’atto dell’iscrizione non verrà richiesta ai genitori la documentazione relativa alle vaccinazioni. 
    2. in caso d’inadempienza, comunicata alla scuola dall’azienda sanitaria territoriale, i genitori saranno 
invitati a depositare presso la Segreteria, entro e non oltre il 10 luglio 2021, la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle 
stesse oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione ad ATS 
    3. la mancata presentazione della documentazione di cui al punto 2 nei termini previsti, viene 
comunicata dalla scuola all'azienda sanitaria territoriale per gli adempimenti di competenza e comporta 
la decadenza dell’iscrizione per la scuola dell'infanzia. 

 
 DICHIARAZIONE DI IMPEGNATIVA:       
            
I sottoscritti genitori _____________________________dichiarano di aver ricevuto, letto e 
accettato le norme generali per l'iscrizione e la frequenza del proprio bambino/a alla scuola 
dell'infanzia/nido per l'a.sc. 2021/2022 e si impegnano ad osservarle.   
Dichiarano inoltre di essere consapevoli dell'ispirazione cristiana dell'Istituto e del suo specifico 
carisma e di accettarlo senza riserve. 
          
Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 
 
----------------------------------                                                -------------------------------- 
  
 . NUMERI TELEFONICI IN CASO DI REPERIMENTO URGENTE   
              
         NUMERO     APPARTENENTE A:   
 1         
 2         
 3         
 4         
     
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:    
            
 1. autorizzazione al trattamento dei dati personali       
 2. elenco persone autorizzate al ritiro del minore con fotocopia carte di identità dei delegati
 3. autorizzazione uscite didattiche         
 4. consenso per l'utilizzo di immagini del minore 
            5. dichiarazione di impegnativa 

6. numeri telefonici per reperimento urgente 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1. fotocopia codici fiscali bambino/a e genitori; fotocopia carte di identità dei genitori 
2. eventuale verbale di accertamento e diagnosi funzionale relativa allo stato di disabilità. 
3. certificazione di lavoro di entrambi i genitori 

 4.  eventuale certificazione per diete speciali (da prodursi entro l'inizio dell'a.sc.)  
 5. MODELLO ISEE in corso di validità o autodichiarazione in caso di rinuncia alla          
      presentazione del modello ISEE 
 6. eventuale richiesta iscrizione al servizio di pre e dopo scuola. 
            7. Modulo SDD (da compilare)       
 
 



 
 


