ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
“SACRO CUORE”
Centro Gioco - Scuola Infanzia “Madre Marcellina Viganò”
Scuola Primaria
Domanda di iscrizione Anno Scolastico 2020/21
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 hanno 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, 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.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di padre  madre  tutore 
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione alla classe/sezione ________ di codesta scuola  Centro Gioco  Infanzia  Primaria
per l’alunn_ ______________________________________ codice fiscale ___________________________
(cognome e nome)

nat__ a ___________________________________________ provincia (________) il ____/____/____
cittadino  italiano  non italiano (indicare nazionalità) _____________________________________
residente a _____________________ provincia (_____) Via ________________________________ n. ____
recapito telefonico _________________ cellulare __________________ __________________
 SÌ
 SÌ

Alunno/a con disabilità *
Alunno/a con DSA *

 NO
 NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la
domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Alunno/a che ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie*

 SÌ

 NO

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia* ________________
Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate*

 SÌ

 NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata:
_________________________________________________________________________________
Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, consapevole dell’indirizzo educativo e
del carattere cattolico della scuola.
Firma del genitore** _____________________________________

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
** 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.
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Informazioni sull'Alunno/a:
(da compilare solo in caso di prima iscrizione)

l'Alunno/a proviene dalla Scuola _________________________________________________________________
(nome scuola)

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(riportare anche i dati relativi al primo e secondo genitore)

1._____________________________ __________________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

2._____________________________ __________________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

3._____________________________ __________________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

4._____________________________ __________________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

5._____________________________ __________________________________ ___________________
(cognome e nome)

Avezzano, _____/_____/_____

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Firma ______________________________________________
Firma di autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
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DICHIARAZIONI – AUTORIZZAZIONI
1. Dichiaro di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nelle varie certificazioni,
incluso il presente modulo, esclusivamente nell’ambito scolastico (D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196).
2. Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di
cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
3. In caso di grave emergenza medica, che richieda un intervento urgentissimo, autorizzo la Scuola a
chiamare l’ambulanza per mio figlio/a. La famiglia verrà comunque repentinamente informata dalla
Scuola. In casi meno gravi, la famiglia, avvisata, decide il da farsi.
4. Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite scolastiche sul territorio, che la Scuola programma.
5. Autorizzo la Scuola a scattare fotografie e riprese filmate di classe in particolari occasioni (attività
didattiche, gite, saggi…) e al loro inserimento su pubblicazioni interne o esterne (quali
documentazione scolastica, notiziari interni, pieghevoli, brochure), locandine, poster, inviti, giornali,
riviste, sito internet e pagina Facebook della scuola: ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la
propria dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita.
SÌ 
NO 
Autorizzazione all’uso dei sottostanti numeri di telefono per comunicazioni da parte del D.S. e/o suo
delegato (Docente o Segreteria) e indirizzi e-mail da inserire in una mailing list
Tel. Casa ___________________________________

e-mail ___________________________

Tel. Lavoro padre/tutore _______________________

Cell. n°__________________________

Tel. Lavoro madre ____________________________

Cell. n°__________________________

N.B.: segnalare qui il recapito per le URGENZE, al quale essere SEMPRE rintracciabili:
________________________________________________________________________________

Avezzano _____________

Firma del Genitore ____________________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
□ ricevuta del versamento del Contributo per l’iscrizione di € 200,00 (tale importo non verrà restituito
in caso di ritiro)
□ copia del codice fiscale
□ documentazione relativa ai vaccini (circolare congiunta del Ministero della Salute - Miur n. 0001679 del 01/09/2017)
□ certificato medico per attività non agonistiche (solo in presenza di patologie)
L’Istituto “Sacro Cuore” ritiene perfezionata l’iscrizione al ricevimento del presente modulo, compilato in ogni
sua parte e debitamente firmato, da consegnare unitamente all’importo del contributo per l’iscrizione.
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CONTRATTO PER LA EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO TRA
il/la sig./ra________________________ (di seguito denominato “fruitore”) nato a___________________
il____/____/____, residente a_________________________ in via________________________ n.____
Codice Fiscale______________________________________ il/la quale dichiara di essere esercente la
potestà genitoriale sul/la figlio/a minore__________________________ nato/a a ___________________
il ____/____/____
e
l’Istituto Sacro Cuore, nella persona del Legale Rappresentante o di un suo delegato (di seguito denominato
“Istituto”), con sede operativa in Avezzano in Via Mazzini n° 173.
Premesso che
con istanza del ____/____/____ il fruitore ha chiesto all’Istituto l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla
Sezione/Classe _____ della Scuola____________________________________ per l’A.S. ______/______;
l’Istituto ha accolto la indicata istanza di iscrizione;
Pertanto le parti convengono che il rapporto contrattuale in tal modo instaurato è regolato secondo le
seguenti disposizioni:
Art. 1) la premessa è parte integrante del presente contratto;
Art. 2) il presente contratto ha validità per tutto l’A.S. 20____/20____;
Art. 3) all’atto della sottoscrizione del presente contratto il fruitore versa all’Istituto una quota pari ad Euro
______, non rimborsabile in caso di recesso anticipato;
Art. 4) la retta è annuale e di importo pari ad Euro ______. Il costo della retta non è comprensivo del costo
dei pasti, dei libri di testo, della cancelleria, del grembiule e della tuta, di eventuali corsi di nuoto, inglese e di
ulteriori attività extracurriculari, dei viaggi di istruzione, visite culturali, feste e manifestazioni varie. Il fruitore
si impegna a versare quanto dovuto a titolo di retta con la modalità che di seguito si indica:
a) in un’unica soluzione (entro dicembre 20_____ )
b) in due soluzioni annuali, di cui la prima in ottobre e la seconda entro il mese di febbraio 20____;
c) in dieci rate con scadenza mensile dal mese di settembre al mese di giugno. In tal caso il versamento
di ciascuna rata va effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
Art. 5) in caso di morosità nel pagamento di una o più rate di retta, il fruitore verserà all’Istituto, oltre agli
interessi del tasso legale, una indennità di mora pari al 10% dell’importo dovuto. Nel caso della opzione “c”
di cui all’art. 4 che precede la penale per ritardato pagamento appena indicata non trova applicazione qualora
il fruitore abbia pagato nei termini le precedenti due rate;
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Art. 6) il fruitore ha diritto di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta raccomandata
a.r. da recapitare all’Istituto o p.e.c all’indirizzo sacrocuoreavezzano@pec.it. Il recesso ha effetto trascorsi
trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Nel caso in cui l’alunno interrompa la frequenza della
scuola in assenza del formale recesso esercitato nei termini e nelle forme del presente articolo, il fruitore è
tenuto al pagamento della intera retta pattuita. Il sottoscritto fruitore dichiara espressamente di rinunciare in
ogni caso alla restituzione di eventuali importi versati antecedentemente all’esercizio del diritto di recesso;
Art. 7) le parti si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla esecuzione di tutte le norme contenute nel
Regolamento che, sottoscritto per conoscenza ed accettazione dalle parti, è allegato al presente atto;
Art. 8) Il fruitore autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento (anche informatico) dei dati
personali, comuni e sensibili, nonché la successiva conservazione degli stessi, per uso interno
dell’Amministrazione dell’Istituto nonché a fini educativi e per la gestione del rapporto contrattuale;
Art. 9) Il mancato rispetto delle regole contrattuali, pena l’impossibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno
scolastico successivo.
Avezzano, ____/____/____
FIRMA DEI GENITORI
ISTITUTO SACRO CUORE
_________________________

_________________________

_________________________
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NOTA COVID
In seguito all’esperienza della chiusura forzata delle scuole, pur scongiurando tale eventualità, si ritiene
opportuno integrare l’Art. 4 del suddetto contratto come segue:

Per il Centro Gioco e la scuola dell’Infanzia
In caso di sospensione dell’attività didattica a causa del COVID, la quota della retta annuale dovuta per il
periodo di sospensione sarà ridotta del 20%. Verranno altresì riconosciute ulteriori riduzioni qualora lo Stato
provvedesse a sostenere la scuola con forme di sussidio.
Per la Scuola Primaria
In caso di sospensione dell’attività didattica a causa del COVID si precisa che la DAD costituisce a tutti gli
effetti attività didattica integrativa e in caso di emergenza è lo strumento con cui la scuola continua a erogare
il suo servizio. Le uniche riduzioni applicate, pertanto, saranno quelle in conseguenza del sostegno
economico che lo Stato fornirà alla scuola.
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