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Domanda di Riconferma Scuola dell’Infanzia A.S.2023/2024 

 
Al Dirigente Scolastico 

Il/I sottoscritto/i    
 
 

 

in qualità di  Padre  Madre  Tutore/Affidatario 

chiede/ono la riconferma dell'alunno/a per l’A.S. 2023/24, sez.  ___ 
 

Cognome e nome   

Nato/a a il 

Residente a    

in via/piazza n° c.a.p. 

Codice fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I 
 

La riconferma può essere richiesta sull’organizzazione didattica già seguita dal bambino nel corso 
dell’a.s. 2022/2023 (Tempo antimeridiano ridotto o Tempo pomeridiano normale). 
L’eventuale cambio di organizzazione oraria va motivato e concordato con il Dirigente. 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 -16.10 
 
 

B TEMPO ANTIMERIDIANO (25.00 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 -13.10 
 

 

Salerno, Firma 1 Firma 2   
Ai sensi delle Leggi: 15/68 – 127/97 – 191/98 

La firma è apposta alla presenza dell’impiegato delegato 

 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

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 all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

                               FIRMA  __________________

A TEMPO PIENO (40.00 ore settimanali) 
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             Consenso ex art. 9 Regol. UE/679/2016 trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 
 

I sottoscritti  ……….…………………………………………… ………..…………….…….…………………..…. 

genitori    dell’alunno/a    ….……………………..……..………………………..… 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 

e consapevoli, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "particolari" di cui all'art.9 del 

Regolamento UE/679/2016, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona" esprimono il consenso per l’utilizzo dei dati per il/la proprio/a figlio/a in merito a: 
 

➢ Comunicazione dei dati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione: 

 

SI NO 

➢ Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto 
strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali 
ad esempio l’organizzazione di servizi di mensa): 

 
SI NO 

➢ Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi 
di assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in 

materia di infortuni e di responsabilità civile): 

 
SI NO 

I Sottoscritti esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito 
delle attività scolastiche, di: 

 
 
 

SI NO 

 
SI NO 

 
SI NO 

 
 

SI NO 
 

SI NO 

 
I sottoscritti confermano, in caso di sottoscrizione, di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Data  I genitori dell’alunno    

 
 

 

 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove 

un genitore sia irreperibile. 
 

Il/la sottoscritto/a, 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 all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 
FIRMA  __________________ 

➢ Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale 
documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione 

scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica o per la 
partecipazione a concorsi che richiedono tale documentazione; 

➢ Pubblicazione sul sito web della scuola (o USR, MIUR o istituzionali), di attività 
didattiche/formative; 
➢ Riprese con videocamera da parte di genitori o parenti, effettuate in occasione di 

momenti socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc.; 
➢ Riprese con videocamera da parte del personale della Scuola per la 

documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione 
scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività 
didattica prevista dal PTOF; 
➢ Disegni, testi, stampe individuali o di gruppo esposti e/o pubblicati in occasione 

di mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti. 

 


