ISTITUTO COMPRENSIVO di SEDICO-SOSPIROLO
Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia anno scolastico 2020 / 2021
Il/ La sottoscritto/a _____________________________

 Madre



Padre

 Tutore

dell’alunno le cui generalità sono indicate nel riquadro sotto riportato
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO /A
( per favore scrivere in stampatello, con chiarezza )
________________________________________________

___________________________________

Cognome

Nome

______________________________ ______

Nato a

__________________________________

(prov)

il

_________________________________ ___________________________

Comune di Residenza

Codice fiscale

_________

Via / Piazza





M

F
____________

n.

C.A.P.



Recapiti telefonici : __________________
Cittadinanza

____________________ E-Mail:_________________

 Italiana  2°Cittadinanza

 Altro ( precisare ) ____________________________

CHIEDE
l’iscrizione del minore per l’anno scolastico 2020/21 alla SCUOLA dell’INFANZIA di _______________________
e dichiara che non ha effettuato e non effettuerà analoga iscrizione presso altra scuola statale o paritaria per l’anno
scolastico 2020/21.
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:
 la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
1.
2.
3.
4.
5.
(cognome e nome)


(luogo e data di nascita)

(grado di
parentela)

N° cod. Fiscale

Il bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
SI 

ASL di competenza n. __ di______________________

Data ________________________

NO 

___________________________________________________
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

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati;altrimenti, a firma dell’affidatario,il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’ affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’ affidatario.
Data ________________________

firma (1)__________________________________ firma (2)________________________________________

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

L’iscrizione è richiesta per tutto l’anno scolastico ? SI 

NO 

Se no precisare i mesi di frequenza previsti _________________________________________

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
 solo orario antimeridiano ( fino alla conclusione del pasto )
(barrare questa casella solo nel caso in cui la scelta valga per l’intero anno scolastico)

 intero orario giornaliero (40 ore settimanali)

INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO SCUOLABUS

SI 

NO 

INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA

SI 

NO 

INTENDE AVVALERSI DELL’ORARIO PROLUNGATO (fino alle ore 17,30) SI 

NO 

Solo per il plesso della Scuola dell’Infanzia di Sedico il servizio verrà attivato dall’Azienda Sedico Servizi (Comune di Sedico) con
le seguenti condizioni

Frequenza continuativa;
carico delle famiglie.
Solo per il plesso della Scuola dell’Infanzia di Maras il servizio verrà attivato dall’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo in
collaborazione con il Comune di Sospirolo alle seguenti condizioni:

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA (riferita a coloro nati entro il 30/04/2018)
SI 
NO 
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinata a quanto previsto dalla normativa vigente e nello specifico dalla Delibera del
Consiglio d Istituto:
1. precedenza ai bambini già iscritti e frequentanti nell’A.S. 2019/20;
2. precedenza ai bambini residenti nella zona della scuola secondo il criterio in ordine decrescente di età (5 –
4 – 3 anni);
3. precedenza dei bambini di tre anni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la stessa scuola dell’Infanzia
(fratelli /sorelle non saranno inseriti nella stessa sezione);
4. segnalazione dell’ULSS/Servizi Sociali/Servizi Socio assistenziali/Sindaco/ Dirigente Scolastico;
5. precedenza ai bambini che chiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico residenti nelle zone limitrofe in
cui ha sede la scuola secondo il criterio in ordine decrescente di età (5 – 4 - 3 anni);
6. estrazione a sorte da parte della commissione presieduta dal Presidente del Consiglio d’ Istituto (a parità di
ogni altra condizione) come “estrema ratio”.
L’eventuale non accoglimento della domanda vi verrà comunicato dal Dirigente Scolastico.
Si allega n. 1 foto tessera (originale no e-mail) , fotocopia n. Codice Fiscale del bambino e fotocopia certificato
delle Vaccinazioni .

Si informa che, per effetto della nuova normativa sull’ obbligo vaccinale, la frequenza scolastica non
sarà possibile per i bambini che non saranno in possesso di idonea documentazione (Legge n 119 del
31/072017Circolare interministeriale n 26382 del 01/09/2017 )

Data ________________________

firma ____________________________________________

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO
SCOLASTICO

SE

AVVALERSI

O

NON

AVVALERSI

2020/2021

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 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






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_____________________
Firma______________________________________
Genitore o chi esercita la patria 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)

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’ avvio dell’ anno scolastico.

****************************************************************
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno/a __________________________________________________.
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ☐
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:___________________________________________.
________________________________________________________________________
Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante una scuola dell’
Infanzia che abbia effettuato la scelta di cui al punto B), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data __________________________

Firma __________________________________

INFORMATIVA ART. 13 del Regolamento UE 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 ( “ Codice in materia di protezione dei
dati personali” ) e successivamente ART. 13 del Regolamento UE 679/2016 in seguito denominato sinteticamente
come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato a principi di correttezza, liceità
,trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del codice , Le forniamo, quindi le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola
che sono quelle relative all’istruzione e 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, ART. 13 del Regolamento
UE 679/2016 e normativa collegata ) ;
2. I dati personali definiti come “ dati sensibili” o come “ dati giudiziari” del suddetto codice che Lei ci
ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive 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 ed 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;
3. 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 a fornire all’alunno tutti i servizi necessari per
garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione ;
4. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche;
5. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione , ma alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e giudiziaria;
6. 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;
7. Il titolare del trattamento è : Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo nella persona del Dirigente
Scolastico Prof. GIUSEPPE SOMMACAL;
8. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi GIORGIA
REGHIN
9. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così
come previsto dall’art. 7 del Codice riprodotto in integrale.
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).

Firma :

__________________________

