DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2017 / 2018
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Veronella Zimella
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ in qualità di

□ padre □ madre □ tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ______________________________________ ______________________________ □ M
(cognome e nome)

□F

(codice fiscale)

 ZIMELLA

per l’anno scolastico 2017/18 alla scuola dell’infanzia statale di:

 BONALDO

CHIEDE di avvalersi del seguente orario scolastico:

□
□

orario ordinario delle attività educative da 40 a 50 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino

CHIEDE altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2017.

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 il/la proprio/a figlio/a
a) è nat_ a ___________________________________________________ (prov.) _______ il _____________________
b) è cittadino/a □italiano/a □ altro (indicare nazionalità) ________________________________________________
c) è residente a _______________________________________________________________________________
(prov. _____) in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______
tel. _______________________ mail ____________________________________________________________
d) è domiciliato/a in ____________________________________________________ (solo se diverso dalla residenza)
e) ha frequentato l’asilo nido / altra scuola infanzia denominata ____________________  si, per n.___ anni
 no
f) proviene direttamente dal seguente paese estero ________________________ ed è in Italia dal ________________
g) è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
□ SI
□ NO
h) patologie da dichiarare □ SI _____________________________________________________________ □ NO
i) Intolleranze a sostanze o allergie alimentari □ SI ____________________________________________ □ NO
j) è disabile
□ NO
□ SI e consegna alla segreteria della scuola, al momento della sottoscrizione della
presente iscrizione, tutta la documentazione attestante la disabilità
DATI ANAGRAFICI DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE:
Padre: cognome e nome _____________________________________ nato a ___________________ il __________
Madre: cognome e nome ____________________________________ nata a ___________________ il __________


Divorziati / Separati

 SI

 NO



Affido congiunto

 SI

 NO

(Se si, perfezionare la domanda di iscrizione con la relativa
documentazione presso la segreteria entro il termine delle iscrizioni)

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
(cognome e nome)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(luogo e data di nascita)

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

(grado di parentela)

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)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazion e esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

DATA ______________________

FIRMA (*) __________________________________________________

(*) Alla luce delle disposizioni 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.

Esprime la richiesta di:


TURNO NORMALE CON REFEZIONE



TURNO ANTIMERIDIANO CON REFEZIONE



USO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

SI



NO

con la consapevolezza che la gestione dei servizi di mensa e di trasporto sopra indicati non è di pertinenza
della scuola ma dipende interamente dall’Amministrazione Comunale di Zimella presso cui dovranno essere
effettuati l’iscrizione e il pagamento delle rette relative.

SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA A SCUOLA
 SI, A PARTIRE DALLE ORE _________

 NO

La richiesta di entrata anticipata corredata della documentazione comprovante l’orario di lavoro di entrambi i
genitori valida per l’anno scolastico 2017/18, dovrà essere effettuata e rinnovata facendo richiesta su
apposito modulo (a cui va allegata documentazione richiesta nel modulo stesso) all’inizio di ogni anno
scolastico di frequenza.
N.B.: gli alunni vengono accolti di norma non prima delle ore 7.40 come da delibera del Consiglio di
Istituto

DATI FACOLTATIVI (altri numeri di telefono per la reperibilità in caso di emergenza: telefono cellulare, luogo
di lavoro dei genitori, abitazione nonni, etc.)
Tali dati verranno utilizzati nell’ambito e per i fini istituzionali della scuola.
…......................................................................

….................................

telefono ...................................

….................................

telefono ...................................

….................................

telefono ...................................

(cognome e nome)

…......................................................................
(cognome e nome)

…......................................................................
(cognome e nome)

......................................................................

….................................

(cognome e nome)

Allega: 1 foto tessera
1 copia della tessera sanitaria magnetica blu
1 ricevuta versamento contributo scolastico
del__ propr_ figli_ nuov_ iscritt_ alla scuola dell’infanzia.

telefono ...................................

IRC
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2017 / 2018

Alunno/a ________________________________________________________________________
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno, durante il periodo delle iscrizioni, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico successivo.

Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica

□

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
(Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico)

□

Data ____________________

Firma (*)
____________________________________
____________________________________

(*) Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come modificate
dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

__________________________________________________________________________________
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 dal luogo
ad alcuna forma di discriminazione.

PRIVACY: informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 sul trattamento dei dati personali
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano gli alunni e le rispettive famiglie
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi
dell'articolo 13 del Codice e della Prescrizione del Garante si comunicano quindi le seguenti informazioni:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

i dati personali forniti dai genitori verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e
normativa collegata); i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, saranno
trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa dei regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con
provvedimento a carattere generale del 30 giugno 2005, a partire dal 1° gennaio 2006. Si ricorda che i dati sensibili sono
quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati
personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici
degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Diego Belliazzi;
il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Mariarosa Mariotto.

Al titolare del trattamento o al responsabile i genitori potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i loro diritti, così
come previsto dall'articolo 7 del Codice, che viene di seguito riportato:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

1.

2.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Diego Belliazzi
Firma del genitore ______________________________________

