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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 c. 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 c. 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 
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L’alunno/a   , sesso M □ F □ , 

frequentante  la attuale  classe  chiede di essere iscritto per l’anno 2018/2019 alla classe     

 

Il/la sottoscritto/a  padre  □ madre □ tutore □ 

dell’alunno/a, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

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

 
D I C H I A R A 

 
1. Che i dati della famiglia e dell’alunno/a in possesso della scuola relativi alla nascita, alla residenza, alla 

composizione del nucleo famigliare, ai recapiti telefonici ed e-mail 

   non sono variati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione 

   sono così variati 

 

 

CONTATTI: 

1° RECAPITO TEL.    

2° RECAPITO TEL.   

3° RECAPITO TELEFONICO DELL’ALUNNO   

4° RECAPITO TEL. IN CASO DI URGENZE   
 
 

2. Di allegare alla presente domanda: 

  ricevuta del versamento del contributo volontario all’istituto (la quota assicurativa sarà chiesta e 

versata successivamente). 

  ricevuta del versamento della tassa statale (se dovuta)
1
; 

  richiesta di esonero dal pagamento della tassa statale; 

  richiesta di variazione della scelta relativa all’insegnamento della Religione Cattolica. 

 
 

3. Che la tassa statale per l’iscrizione alla classe 4° e 5° non è stata pagata per : 

 

(indicare il motivo): 

 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà 

Autocertificazione ai sensi delle Leggi 15/68-127/97-191/98-445/00 

 
 
 

Riferimenti di pagamento per il contributo volontario 

 bonifico bancario/postale su IBAN: IT57P0569639100000002722X75 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 

 

 
1 Classi IV: tassa di iscrizione di € 6,04 più tassa di frequenza di € 15,13 su ccp 1016 intestato a “Agenzie delle entrate”, tasse 

governative dello Stato; 

Classi V: tassa di frequenza di € 15,13 su ccp1016 intestato a “Agenzie delle entrate”, tasse governative dello Stato. 



 
A U T O RI Z Z A 

 
1. Eventuali uscite in anticipo ed entrate in ritardo rispetto al normale orario delle lezioni, preventivamente 

comunicate, quando si verificano assenze di insegnanti della classe che non sia possibile sostituire con 
altri docenti. 

 
2. Eventuali uscite in anticipo in particolari situazioni non programmabili che rendano insicura o non vigilata 

la permanenza nell’istituto (rottura o cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento, scioperi del 
personale della scuola, eventi eccezionali). 

 
3. La partecipazione alle lezioni fuori sede quali visite guidate, manifestazioni teatrali, conferenze, mostre ed 

altre attività che si svolgano durante la mattinata in orario scolastico programmate e organizzate dalla 
scuola durate tutto l’anno scolastico. 

 
4. Autorizzazione all’uscita anticipata da scuola durante lo svolgimento delle assemblee d’Istituto sollevando 

l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità. Le convocazioni vengono comunicate a mezzo circolare e 
pubblicate sul Sito dell’Istituto.(Dopo l’appello in classe o direttamente in palestra, per gli studenti della 
succursale, gli allievi si riuniscono in assemblea e possono uscire anche prima della conclusione della 
stessa indipendentemente dell’orario di lezione previsto) 

Il genitore/tutore 

 

D I C H I A R A 
1. Di essere a conoscenza dell’affissione all’Albo delle sedi dell’istituzione scolastica dell’informativa di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 
Ministeriale n. 305/2006 e di essere consapevole, presa visione dell’informativa succitata, che la scuola 
utilizza i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione. 

 
2. Di autorizzare l’Istituzione scolastica a trasmettere anche a privati ed anche per via telematica, ove 

richiesti, dati relativi agli esiti scolastici intermedi e finali dello/a studente ed altri dati personali diversi da 
quelli sensibili o giudiziari in relazione alle finalità di orientamento, formazione ed inserimento 
professionale. 

 
3. Di esprimere il consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati relativi allo/a studente in occasione di: 

- Visite guidate e viaggi di istruzione 
- Pratiche di assicurazione 
- Attività previste dai progetti del Piano dell’Offerta Formativa 

 
4. Di esprimere il consenso: 

- alla ripresa con videocamera, macchina fotografica o con altro mezzo del proprio/a figlio/a durante lo 
svolgimento delle attività educativo-didattiche; 

- all’utilizzo da parte dell’istituto delle suddette riprese/foto/testi/scritti per attività didattiche e per attività di 
divulgazione della proposta formativa all’interno e all’esterno dell’’istituto; 

- all’utilizzo delle suddette riprese/foto/testi/scritti da parte degli studenti e dei genitori dell’istituto e da 
parte 

di enti e soggetti che collaborano con l’istituto per la realizzazione di progetti e attività. 
 

 

Data   Firma del genitore o di chi esercita la potestà 
 
 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO – La presente domanda è presentata in data……………………. 

.Prot. n…………… 

 
Firma dell’assistente amministrativo………………………………………………………….. 

 


