
MODULO CONFERMA ISCRIZIONI INFANZIA a.s. 2023-2024 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Elisa Springer di Surbo (Le) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

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

dell’alunn___________________________________________ nato il _________________________ 

e residente in  _________________________ alla via_________________________________ n____  

telefono______________ indirizzo di posta elettronica dei genitori___________________________ 

cell. madre_________________________ cell.padre________________________________________  

CHIEDE 

 [   ] La conferma dell’iscrizione del proprio figlio, per l’anno scolastico 2023/2024, alla sezione di 

attuale frequenza:  Tempo normale (40 ORE CON MENSA) 

Il/la sottoscritto/a si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con orario: 

- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì (nei periodi di attivazione della mensa) 

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì (nei periodi di sospensione del servizio 

mensa) 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

l’alunno: 

• è cittadino [ ]       italiano          [  ] altro (indicare quale) ________________________ 

• è residente a ____________________________________ (Prov) __________  

• Via ____________________________________________ n.______________ _________ 

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI   [  ] NO   [   ] 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 

dell’infanzia la regolarità vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.    

Firma di autocertificazione* 
 

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 30.6.200 3, 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. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. Springer - SURBO 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 28.12.2000, N. 445, attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di 

cui sopra sono state apposte dal dichiarante in mia presenza. 

Surbo, lì ___________________   Firma dell’impiegato________________________  


