DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________ in qualità di
Cognome e Nome

 padre

 madre

 tutore

 affidatario

dell’alunn__ __________________________________________________________M ____F 
Cognome e Nome

C H I E D E per l’anno scolastico 2021/2022
l’iscrizione dell__ stess__

alla Scuola dell’Infanzia Statale di ________________________

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
Il sottoscritto, in considerazione dell’offerta formativa elaborata dall’Istituto come quadro unitario, chiede che
il proprio figlio possa avvalersi delle opportunità educative proposte per un numero di



40 ore sett.li



25 ore sett.li (solo orario antimeridiano)

M E N S A

Il sottoscritto chiede per il proprio figlio la fruizione de servizio mensa.





SI

1

NO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
_I_ sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, firmando la
presente domanda dichiara che tutti i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente allegate sono
corrispondenti al vero e/o conformi alla documentazione originale.
- L’alunn__ ________________________________

____________________________________

Cognome e Nome

Codice Fiscale

- è nat__ a __________________________________(prov._______) il______________________
- è residente in via/piazza ________________________n.___ (frazione)______________________
Comune di __________________(Prov._______) Tel. abitazione_________________________
Altri numeri di telefono ed e-mail disponibili per essere contattati:
cellulare padre ______________________________/ e-mail _______________________________
cellulare madre _____________________________/ e-mail _______________________________
di essere di cittadinanza italiana [ SI ] [ NO ]
(se NO indicare la cittadinanza _____________________ , allegare copia del permesso di soggiorno
e indicare il numero anni già frequentati in scuole italiane ______)
- proviene dalla Scuola ________________________________ ove ha frequentato la cl. _________
Dati dei genitori dell’alunno:
Cognome e nome

data di nascita

Comune e provincia di nascita

rapporto di parentela

______________________________ | ____/ ____/____ ________________________

PADRE

______________________________ | ____/ ____/____ ________________________
La famiglia convivente è inoltre composta da:

MADRE

______________________________ | ____/ ____/____ ________________________ ______________
______________________________ | ____/ ____/____ ________________________ ______________
______________________________ | ____/ ____/____ ________________________ ______________
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* 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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APPLICAZIONE DEL D.L. 7 GIUGNO 2017 N. 73
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017 N. 119
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)
residente a_________________________________________________________________________(____)
(luogo)(prov.)
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
false e mendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli
effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
che____________________________________________________________________________________
(cognome e nome dell’alunno/a)
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)
□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
Il Dichiarante
_________________________
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
Firma per presa visione
__________________ __________________________________________________
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
_l_ sottoscritto, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della
religione cattolica (art.9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),

chiede che il proprio figlio possa
Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Nel caso in cui NON si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica chiede:



Attività didattiche formative
Entrata/Uscita dalla scuola (accompagnati dai familiari - se l’orario
di religione è alla prima o all’ultima ora della giornata)

Data_____________________



______________________________________
Firma di autocertificazione ( Legge 127/97, D.P.R. 445/2000 )

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
Firma per presa visione
__________________ __________________________________________________
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
(per eventuale lista d’attesa)

Ai fini della determinazione della lista d’attesa, sotto la propria responsabilità, ad integrazione della
domanda di iscrizione, il sottoscritto dichiara:



di aver diritto di precedenza per i seguenti gravi motivi personali o familiari:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa (facoltativo) :
PADRE: professione_________________________ presso ________________________
MADRE: professione_________________________ presso ________________________



di aver già un altro figlio che frequenta:



la medesima scuola dell’infanzia



la scuola primaria di ______________________



che il figlio/a viene iscritto per la prima volta all’ultimo anno della scuola dell’infanzia.



di aver già presentato domanda di iscrizione nello scorso anno scolastico e di non avere avuto la

possibilità di inserire il figlio per mancanza di posti.

Firma

________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Famiglie e studenti
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679
Il Regolamento Europeo 2016/679 e la normativa italiana in materia di privacy prevedono il diritto alla protezione dei dati
personali. In ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarLa che il trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli studenti e delle rispettive famiglie.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento – Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’I.C. Silea, via Tezze, 3 – 31057 Silea, tel. 0422360817, e-mail: privacy@icsilea.edu.it, rappresentato dal
Dirigente Scolastico.
Il riferimento per contattare il Responsabile della protezione dei dati è la seguente e-mail: rpd@icsilea.edu.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità a) I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da Voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla
somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative, anche in modalità di DDI attraverso le piattaforme digitali in
dotazione all’Istituto; per quanto riguarda in particolare l’utilizzo della piattaforma di Istituto GSuite for Education da parte di
famiglie e studenti, si rimanda all’informativa specifica pubblicata sul sito della scuola www.icsilea.edu.it nell’area tematica
“Sezione privacy”. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali.
Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge e finalità di rilevante interesse pubblico connesse
all’istituzione scolastica.
Finalità b) Per finalità di documentazione, i dati identificativi, registrazioni audio, fotografie e video che riguardano gli studenti (ad
es. ripresi nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari), elaborati del/la proprio figlio/a e
quant’altro possa documentare il lavoro scolastico potranno essere pubblicati o diffusi dall’Istituzione tramite strumenti di
divulgazione (stampe e DVD realizzati per spettacoli ed eventi e distribuiti alle famiglie, cartelloni esposti al pubblico, giornalini o
pubblicazioni scolastiche, piattaforma GSuite della scuola, sito web e blog della scuola, sito del Comune di Silea, organi di stampa
locali, siti di Rete Dialogues, Rete Stranieri, Rete L.in.K e Biennale di Venezia, ecc.); le riprese audio e video potranno essere
utilizzati per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata, anche per alunni in collegamento (es. videolezioni in collegamento
online con alunni in DDI)
Presupposto di liceità per il trattamento: consenso dell’interessato.
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli
archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti
da soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, UST, Amministrazione provinciale, ecc.) e privati che forniscono servizi
all’Istituto (es. Madisoft Nuvola, GSuite for Education). I dati personali sono raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679, ciascuno limitatamente ai propri ambiti di
competenza, dai docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per gli enti pubblici di istruzione.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Per la finalità a) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento della finalità medesima. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto, ovvero il mancato perfezionamento
dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla
formazione.
Per la finalità b) il conferimento dei dati e il relativo consenso sono facoltativi; in loro assenza i dati personali di cui alla finalità
medesima non saranno pubblicati.
5. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali possono formare oggetto di comunicazione a: MIUR, altre istituzioni scolastiche, UST, USR; INVALSI; ASL;
gestori pubblici e privati di servizi di assistenza; società di assicurazione per infortuni e r.c.; INAIL; aziende esterne incaricate di
fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento;
associazioni e società sportive; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; Avvocatura dello Stato.
Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di regolamento.
6. Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali
I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e vengono trasferiti in paesi extra-UE solo in presenza di
“regole vincolanti di impresa”, ovvero mediante l'inserimento negli accordi che comportano il trasferimento di dati di clausole a
garanzie della loro protezione.11.
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7. Esistenza di processi decisionali automatizzati
Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali l’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
8. Diritti degli interessati
In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del Titolare del trattamento; in particolare potranno:
1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:
privacy@icsilea.edu.it.
Gli interessati sono altresì tenuti a comunicare al Titolare del trattamento ogni variazione dei dati forniti.
Copia della presente, è consultabile e scaricabile dalle famiglie degli alunni dal sito di Istituto nell’area tematica “Sezione privacy”.
La ricevuta e presa visione della presente è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità di legge verrà comunque
effettuato.
L’informativa rimane valida e il consenso viene rilasciato con validità per l’intero periodo di frequenza dell’alunno all’interno di
ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado).
Silea,15/10/2020

Il Titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Pia Davanzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

I sottoscritti ____________________________ e ___________________________ genitori dell’alunno
__________________________, presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, in proprio o per conto di eventuali minori su
cui esercitano la patria potestà, per la finalità b):
ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI DATI
NON ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In fede
Luogo ______________________, ____/____/________
Il padre: ______________________________
La madre: _____________________________

In caso di un solo Genitore firmatario
Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno __________________________, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di
avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori e, presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, in proprio o
per conto di eventuali minori su cui esercita la patria potestà, per la finalità b):
ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI
NON ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI
In fede
Luogo ______________________, ____/____/________
Il genitore unico firmatario: __________________________

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione.
Luogo ______________________, ____/____/________
Firma ______________________________
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le 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 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.

Firma per presa visione
_________________________________________________
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