ISTITUTO COMPRENSIVO OZZANO M.TO/VIGNALE M.TO
Via Manzoni, 38/3 15049 VIGNALE M.TO (AL)
Tel. 0142–933057 – Fax 0142-930742
e-mail alic823007@istruzione.it - alic823007@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico del____________________________________________
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore □ affidatario,
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2021-2022
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi:

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
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_ bambin _ ____________________________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________
- è cittadino • italiano • altro (indicare nazionalità) ________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione dell a domanda alla scuola

Informativa breve sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, recante “General Data Protection Regulation”)
SCUOLE STATALI –
Il trattamento delle informazioni fornite in relazione alle ordinarie attività scolastiche è improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Il Titolare del trattamento intende fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali da Lei
Conferiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e del D.lgs n. 101 del 2018.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il responsabile legale pro tempore, il Dirigente Scolastico Vigo Francesca
.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Debora Marianna Pagano. E’
contattabile per mezzo posta elettronica all’indirizzo info.deeperformancemail.com
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Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento e la gestione dei dati forniti, ivi compresi quelli particolari, relativi agli alunni e alle
loro famiglie, raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione, non richiede il
consenso delle famiglie, in quanto necessari all’adempimento di obblighi normativi o all’esecuzione
di obblighi derivanti da contratti stipulati con l’Istituto per assicurare l’erogazione del servizio
scolastico.
Altre finalità inerenti la scuola
Per le altre finalità connesse alla normale attività scolastica, l’interessato ha la facoltà di manifestare o
meno il proprio consenso. Ad esempio nel caso di riprese video, articoli di giornale, foto e ogni altro
mezzo che possa far riconoscere l’interessato o il/la figlio/a dello stesso.
Per qualsiasi manifestazione fuori dall’ambito scolastico, quali gite, ove sia presente un ente ospitante,
sarà cura di quest’ultimo acquisire l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione di foto, video.
Si precisa che le riprese fotografiche svolte a titolo personale dal singolo genitore nel corso di
manifestazioni che si svolgono in ambito scolastico possono essere autorizzate su richiesta, nella
quale sia esplicitato l’uso esclusivamente personale delle medesime.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR
2016/679. La richiesta deve essere rivolta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Allegando alla richiesta copia del documento d’identità all’indirizzo info.deeperformancemail.com
L’informativa estesa è visibile presso la segreteria dell’Istituto scolastico o sul sito.

Firma________________________________

* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta
iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data
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Presa visione *

__________________ __

________________________________________________

____________________

________________________________________________
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Informazioni utili per elezioni Organi Collegiali
PADRE ________________________________ nato a ________________________ il________________
MADRE ________________________________ nato a ________________________ il _______________

FIRMA DEI GENITORI

PER

AUTORIZZAZIONI

ANNO SCOL.

2021/22

□ SI □ NO
Utilizzazione fotografie e filmati prodotti dalla Scuola per progetti educativo – didattici, nel rispetto delle indicazioni
previste dal Decreto Legislativo 196/2003.
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE:

□ SI

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE:

□ NO

Nell’ ambito della programmazione sono previste uscite didattiche sul territorio comunale, dove ha sede la scuola, sia a
piedi che in scuolabus, previo avviso alle famiglie sul diario scolastico.

□ SI □ NO
Nell’ ambito del “ Progetto di Medicina Preventiva in età scolare “ finalizzato a garantire ad ogni bambino il diritto ad
accertamento di problemi visivi ed interventi preventivi.
Firma _______________________________
AUTORIZZAZIONE ALLO SCREENING ORTOTTICO:

Firma _______________________________
=====================================================================================
ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno _______________________________

CLASSE ______

SCUOLA _______________________________

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 __________________________

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni). 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 comunque condivisa.

Data ____________

Firma __________________________

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione”
.N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale
7 dicembre 2006,n. 305
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