MODULO DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Camposampiero

Il sottoscritto ________________________________________ 

padre

 madre

 tutore

dell’alunno/a _____________________________________________________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a sia iscritto alla Scuola dell’Infanzia di Rustega per l’anno scolastico _____________

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
cognome e nome dell’alunno

codice fiscale dell’alunno

 è nat__ a ___________________________________________________(Prov. ____) il ______________________
 è cittadino:

 italiano

 altro (indicare nazionalità) _______________________________________________
anno di arrivo in Italia __________________

 è residente a ______________________________ (Prov. ____) in Via/Piazza ________________________ n.

____

telefono 1 _______________________ telefono 2 _______________________cell.___________________________
 proviene dalla Scuola dell’Infanzia:  Paritaria________________________di_______________________________
 Statale_________________________di_______________________________
dipendente dal Circolo Didattico /Istituto Comprensivo __________________________________________________
 che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

2._____________________________

____________________________________

__________________

3._____________________________

____________________________________

__________________

4._____________________________

____________________________________

__________________

5._____________________________

____________________________________

__________________

6._____________________________

____________________________________

__________________

7._____________________________

____________________________________

__________________

8._____________________________

____________________________________

__________________

eventuale nominativo di genitore non convivente:
cognome e nome

2._____________________________

luogo e data di nascita

parentela

____________________________________

__________________

data _____________________
__________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97
131/98)
da
sottoscrivere
al
momento
della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola
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Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite perle false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
1.

VACCINI
Vista la Circolare ministeriale del 13/11/2017 “Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
DICHIARO
di essere in possesso di idonea documentazione di cui all’art.3, comma 1, L. n. 119/2017.

(Si ricorda che eventuali autocertificazioni dovranno essere comprovate successivamente da certificazione sanitariaprima dell’inizio delle attività scolastiche.)
2.

TEMPO SCUOLA
CHIEDO

3.

di far frequentare il/la proprio/a figlio/a dalle ore 08,00 alle ore 13,00



di far frequentare il/la proprio/a figlio/a dalle ore 08,00 alle ore 16,00



AGLI EFFETTI DI UNA EVENTUALE GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI
CRITERI FORMAZIONE LISTA D’ATTESA
(criteri e punteggi definiti dal Consiglio di Istituto del 12 gennaio 2016)

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
il bambino/a è orfano/a di entrambi i genitori

 si

 no

il bambino/a è orfano di 1 genitore o figlio/a di genitori separati o unico riconoscimento

 si

 no

presenza di genitore con invalidità in famiglia

 si

 no

presenza di fratelli già frequentanti alla Scuola dell'Infanzia di RUSTEGA

 si

 no

famiglia numerosa con più di 3 figli di età inferiore a 14 anni (compreso l’iscritto):

4.

n. dei figli ……………..

duplice lavoro dei genitori

 si

 no

almeno un genitore con lavoro nel Comune

 si

 no

presenza di persona con invalidità in famiglia

 si

 no

FREQUENZA
in relazione alla presente iscrizione, si impegna a comunicare formalmente e per iscritto all’Istituto
Comprensivo di Camposampiero l’eventuale ritiro della domanda entro e non oltre il 31.05.2018, onde
consentire l’accesso alla frequenza della scuola materna statale da parte di alunni in lista d’attesa.
Data _____________________

_______________________________________
(firma)
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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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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



Firma:________________________________ Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______
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”.

Data ________________________

PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno __________________________________________________
per l’intero anno scolastico seguirà:
ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

Firma:________________________________ Firma:________________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data ________________________
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A U T O R I Z Z A Z I O N E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che:
L’Istituto Comprensivo “Parini” di Camposampiero, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto
non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per
svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati
personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo
all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in
materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di
tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura
dei rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione:
nell’ambiente in cui vengono custoditi
al sistema adottato per elaborarli
ai soggetti incaricati del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, l’Istituto, su
richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici (intermedi e finali) degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7
del D. Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, Codice Privacy e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPD”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione
dell’iscrizione del figlio all’Istituto Comprensivo “Parini”.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati pesonali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Il sottoscritto 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 (D. Lgs. n. 196/2003 e Reg.Min. n.305/06).
data _____________________
_______________________________
firma
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