
 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica 

 

 

 

Alunno __________________________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 

presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

 
OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE: 

 

 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie       SI           NO 

 
I GENITORI DEVONO PRESENTARE UNO DEI SEGUENTI CERTIFICATI 

- Certificato vaccinale rilasciato dall’Asl o copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl 

 
ALUNNO/A CON ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI CERTIFICATE   SI           NO 

 
LA PROPRIA FAMIGLIA E’ COSI’ COMPOSTA: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

 

 

MENSA SCOLASTICA                                                         SI           NO 

 
AUTORIZZA                                                                  SI           NO 
Per tutta la durata  del percorso scolastico, la Scuola ad effettuare riprese video e fotografie riguardanti mio/a figlio/a 

nel corso delle attività didattiche. 



 

 

L’uso delle immagini potrà essere finalizzato anche a mostre ( esposizioni), concorsi o festival e tali immagini potranno 

anche essere utilizzate da emittenti televisive pubbliche o private in eventuali trasmissioni aventi per oggetto l’attività 

scolastica, artistica o l’informazione e nei siti internet controllati direttamente dagli insegnanti della scuola o aventi 

l’attività didattica svolta dai bambini durante l’anno scolastico. Si precisa che il minore non sarà impegnato in ripresa 

che possono ledere la dignità o l’armonico sviluppo della sua personalità e turbare la sua privacy. 
 

Data          Firma padre ____________________________________ 

__________________  Firma madre ____________________________________                         
                                      (genitori/Chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/ affidatario) 

 
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta d’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 comunque condivisa (fonte MIUR)  

 

Nel caso in cui la domanda sia formulata e sottoscritta da UNO SOLO dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione  

Ai sensi e per gli effetti D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamati dall’art. 76 del citato D.P.R.  in caso 

di dichiarazione mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita 

la patria podestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega . 

 

Data___________________                                      Firma genitore______________________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


