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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA DI ISCRIZIONE IN OSSERVANZA 

DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316, 337-ter e 337-

quarter DEL CODICE CIVILE. 

 

 

DATA _____________________                                  FIRMA _____________________________ 

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO E/O PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 

RESA DALLA SCUOLA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, DICHIARA DI 

ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA SCUOLA PUÒ UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE 

AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI PROPRI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 E REGOLAMENTO 

MINISTERIALE 7.12.2006, N.305) 

 

 

                                                                       Firma del genitore ______________________________ 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

ARTT. 316, 337-ter E 337-quarter DEL CODICE CIVILE 

 
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 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 condizione dettate, il 

giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

 

Art. 337-quarter 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. 

 

 



Allegato Scheda A 

Al Dirigente Scolastico  

della Direzione Didattica di Todi 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2015/2016 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore 
                                                         (cognome e nome) 

CHIEDE 

per l’a.s. 2015/2016           l’ISCRIZIONE         oppure                   la CONFERMA   (barrare la scelta) 

dell’alunn_ _________________________________________ alla scuola dell’infanzia di: 

 

 BROGLINO 

 COLLEVALENZA 

 EX VIA CESIA 

 PIAN DI PORTO 

 PIAN DI S. MARTINO 

 PANTALLA 

 

chiede di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 

seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

 

Chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 31 gennaio 2013) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015 (come deliberato dal Collegio 

Docenti in data 14/01/2015)  . 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 l’alunn_ _________________________________________ cod.fiscale ___________________________  
                                                      (cognome e nome) 

 è nat_ a __________________________________________ (prov._____) il __________________  

 è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) __________________________________________________________  

 è residente a  ___________________________________________________________ (prov. ______ )    

   Via / piazza _______________________________________ n. _______ Tel. __________________  

   Cellulare 1 __________________________ Cellulare 2 _____________________________ 

 proviene dalla scuola dell’infanzia di __________________________________________________  

 la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

1. ___________________________  ______________________________  _________________ 

2. ___________________________  ______________________________  _________________ 

3. ___________________________  ______________________________  _________________ 

4. ___________________________  ______________________________  _________________ 

5. ___________________________  ______________________________  _________________ 
                  (cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                                       (grado di parentela) 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL BAMBINO 

 

Firma di autocertificazione __________________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 

Todi, ___________________ 


