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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “E. De Amicis”
_l_ sottoscritt _ ______________________________________

□ padre

□ madre

□ tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta Scuola dell’Infanzia _____________________________________ per l’a.s. 2018/19
CHIEDE di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con mensa
obbligatoria)
oppure
□ orario ridotto delle attività educative, con svolgimento nella fascia del mattino, per 25 ore settimanali
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con mensa obbligatoria)
oppure
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle 17.30, con mensa
obbligatoria). Il tempo è attivabile previa presentazione di autocertificazione che attesti l’attività lavorativa
di entrambi i genitori ed esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti)
CHIEDE altresì di avvalersi:
□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018;
□ del servizio PRE-SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 8.00): servizio a pagamento, gestito dalla
Amministrazione Comunale.
DICHIARA che
R
____________________________________________
(cognome e nome del bambino)

B

M

N

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(codice fiscale)

- è nat__ a ______________________________ (____) Stato _____________________il ____/_____/__________
- è cittadino/a

 Italiano/a



_______________________ (indicare altra cittadinanza)



_______________________ (data di ingresso in Italia)

X
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- è residente a _____________________________ (___) Via/P.za ________________________________ n. _____
tel./cell________________________________________ e-mail_________________________________________
(legge n. 135 del 07/08/2012)

- proviene da Scuola/Nido ________________________________________________________________________
(indicare la denominazione e la sede della scuola)

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

 SI

 NO (ALLEGARE CERTIFICATO VACCINALE)

- Ha nonni residenti nel quartiere della scuola
- (Per i non residenti) Ha nonni residenti in Gallarate

□ SI □ NO in via _________________________________
□ SI □ NO in via _________________________________

DICHIARA I SEGUENTI DATI:
- Dati anagrafici degli esercenti la potestà genitoriale, per l’elezione degli organi collegiali:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

Genitore
Genitore
Tutore/Legale
- Altri figli conviventi (indicare se eventualmente frequentano questo Istituto):
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

CLASSE-SEZIONE

SCUOLA

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati sopra esposti.
Si allegano alla presente:
Fotocopia carta d’identità dei genitori
Fotocopia carta d’identità alunno
Fotocopia Codice Fiscale alunno
Certificato vaccinale
N. 2 foto tessera alunno
Permesso di soggiorno (per stranieri).

Data ___/___/20___
Firma di autocertificazione*
(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
dichiarazioni e scelte siano state condivise.
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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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO D.lgs 196/03

.…l….. sottoscritt….. ____________________________________________________________________Genitore/Tutore
dell’alunn…. _____________________________________________ iscritt_ per l’a.s. 20………./………..a codesta Scuola
dell’Infanzia______________________, ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del d.Lgs.196/2003, (contrassegnare la scelta)





ESPRIME IL CONSENSO



NON ESPRIME IL CONSENSO

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al
proprio figlio, diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, risultati
scolastici), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali; la comunicazione dei dati
potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-

al Ministero dell’istruzione ed Enti da Esso dipendenti
ad altre istituzioni scolastiche;
agli enti locali;
a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o
fiere, eventi culturali e sportivi, in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi e gare;
a compagnie teatrali o enti accreditati in occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi e/o
il personale della scuola;
a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche

Data ______/_____/20__
Firma genitore/tutore*__________________________________
__________________________________

* 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 sia stata condivisa.
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Gentile Signore/a,
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 Lei e la Sua famiglia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le rendiamo le seguenti informazioni:

1.

I dati personali da Lei forniti, e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro, verranno raccolti e 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);
2. il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la
Sua riservatezza, avverrà sia con modalità manuali che mediane l’uso di procedure informatiche e si limita alle seguenti operazioni: raccolta dei dati presso
l’interessato, registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo, organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata;
3. i dati personali, definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce saranno trattati dalla scuola secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue. Le ricordiamo 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;
4. 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, giudiziaria o di istruzione;
5. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari saranno comunicati esclusivamente a soggetti pubblici (ASL, Comune, Provincia, Regione, MIUR,
Uff. Scolastici provinciali e regionali, altri Istituti Scolastici) 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;
6. i dati personali da Lei forniti potranno inoltre essere comunicati a terzi che forniscono servizi a codesto Istituto, quali agenzie di trasporto o di viaggi,
strutture ricettive, enti e associazioni sportive e culturali (esclusivamente in relazione all’attuazione di viaggi e visite di istruzione, campi scuole, visite
guidate, attività sportive o culturali a cui la Scuola aderisce, concorsi e competizioni per studenti), imprese di assicurazione (in relazione alla stipula di
polizze infortunistiche o RC e alle procedure di denuncia di eventuali sinistri), eventuali ditte fornitrici dirette o indirette (quali ad esempio il servizio mensa);
queste tipologie di trattamenti sono una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi, a cui tuttavia gli esercenti la potestà
genitoriale possono scegliere di non aderire;
7. sarà possibile che fotografie, riprese video autorizzate, cortometraggi relativi ad attività didattiche e di integrazione scolastica istituzionali (quali attività
curricolari, di laboratorio, eventi associativi, sportivi e culturali, visite guidate e viaggi, premiazioni, pubblicizzazione dell’Istituto…) vengano pubblicate sul
sito e/o sul giornalino scolastico o comunale, o diffuse attraverso altri mezzi di comunicazione. Per ulteriori informazioni in merito o per non aderire a
determinate iniziative ci si può rivolgere al RESPONSABILE del trattamento di cui a punto 9;
8. il conferimento dei dati richiesti, ad eccezione di quanto previsto ai punti 6 e 7 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;
9. il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Istituto Comprensivo “De Amicis-” (ovvero, quale Legale rappresentante, il Dirigente Scolastico) con
sede in via Somalia, 2 – 21013 Gallarate (Va) tel.: 0331781326 Fax: 0331797155; il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e
amministrativi;
10. al Titolare o al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7
del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 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.
3.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.
4. 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.
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi
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.

..l… sottoscritt… _____________________________________________________ a conoscenza del diritto
riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 Concordato 1984
•
ratificato con Legge 25/3/85)
CHIEDE
che __l__



propri__ figli_ ___________________________________________________________________

SI AVVALGA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 NON SI AVVALGA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
DICHIARA
di essere consapevole che la scelta ha valore per l’intero corso di studio salvo il diritto di modificarla per l’anno
successivo, entro il termine delle iscrizioni.

Data ______/_____/20____

Firma genitore/tutore*__________________________________
__________________________________

* 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 sia stata condivisa.

