DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola INFANZIA
Al Dirigente Scolastico I.C. Viguzzolo
I sottoscritti
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
in qualità di

• genitori/esercenti la responsabilità genitoriale • tutori, • affidatari,

CHIEDONO
L’iscrizione del/della __ bambino/a ________________________________________________
a codesta Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022

❒ Infanzia di Casalnoceto

❒ Infanzia di Garbagna

❒ Infanzia di Gremiasco

❒ Infanzia di Viguzzolo

❒ Infanzia di San Sebastiano Curone

Chiedono 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
☐ Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali

Chiedono altresì di avvalersi di

☐

dell’anticipo per i bambini che compiono i tre anni entro il 30/04/2022 subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 Dicembre
2021.

Firma dei genitori
-----------------------------------------------------------------------------------------------

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARANO che
Il/la bambino/a _____________________________________________________________
Codice fiscale

M☐ F☐
È nato/a a ________________________________________il ________________
È cittadino:

☐ italiano ☐

altro (Indicare nazionalità)_____________________________

È residente a _______________________________________ (Prov.)____________
Via ________________________________________n. _____ Tel___________________
Cell.________________________E_mail: ______________________________________
DATI GENITORI
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

1
2

Presenta disabilità

si no
Dichiarano altresì che:

Genitore 1 è lavoratore

si no a tempo pieno/parziale presso__________________________

Genitore 2 è lavoratore

si no a tempo pieno/parziale presso__________________________

□ Dichiara di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
Firme ___________________________________________________
___________________________________________________

Informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale
normativa, il sottoscritto Prof. Marzio Rivera Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico che tratta Suoi dati personali, in qualità di
titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal capo III del Regolamento UE 2016/679, desidera preventivamente
informarLa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
a) i dati personali 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, Legge 107/2015) ed, in particolare, per poter agire nei limiti degli obiettivi che insieme vogliamo raggiungere
nell’ambito scolastico/educativo secondo il contratto formativo stabilito tra noi;
b) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti autorizzati, con le seguenti modalità: con strumenti elettronici e senza
l’ausilio di strumenti elettronici;
c) il conferimento dei Suoi dati richiesti (e non altri) è obbligatorio per permettere alla nostra istituzione di lavorare
correttamente e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del lavoro e del
raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti.
d) i soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono indicati di
seguito :
Il titolare del trattamento è il Prof. Marzio Rivera dirigente Scolastico dell’Istituto.
categoria di soggetti autorizzati sono: personale addetto agli uffici della segreteria, insegnanti, collaboratori interni della scuola,
aziende esterne che operano in virtù di contratti di assistenza tecnico-amministrativa, eventuali altri soggetti fisici che
cooperano all’interno o all’esterno della struttura sempre nell’ambito dell’offerta.
e) i Suoi dati personali e le categorie di dati particolari personali verranno trattati in base alle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679; conseguentemente, in virtù di tali norme e nei limiti delle stesse verranno comunicati e diffusi. I dati che ci
verranno forniti saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al punto a).
f)
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che è riprodotto di
seguito, rivolgendosi al titolare del trattamento;
Art. 15 Regolamento UE 2016/679 (considerando C63, C64)
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di aver preso visione della presente informativa
Data _________________________________

Firma ________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di aver preso visione della presente informativa
Data _________________________________

Firma ________________________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
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, 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

_______________________________________

________________________________________
Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado (se minorenni).

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.
Data__________

firma ____________________________________
firma ____________________________________

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”
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, al Regolamento 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
La scelta operata ha effetto per l’intero ciclo scolastico:
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA




Firma

_______________________________________
__________________________________________________

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA.
Le domande alla frequenza sono condizionate al numero di posti disponibili, secondo i seguenti criteri di
priorità:
a) Alunni con disabilità –PRECEDENZA ASSOLUTA
b) Alunni con grave disagio sociale (certificato Enti preposti) PRECEDENZA ASSOLUTA
1

Bambini residenti nel comune della scuola

10

2

Bambini residenti nei paesi limitrofi in cui non
esiste la Scuola dell’Infanzia
Bambini con genitore non residente che lavora nel
comune della scuola
Bambini con entrambi i genitori lavoratori
Bambini con nonni che si prendono cura del
bambino e sono residenti nel Comune della Scuola
(da documentare con dichiarazione)
Bambini che hanno fratelli frequentanti la stessa
scuola o la Scuola Primaria /Secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo
Alunni appartenenti a famiglia monoparentale

10

3
4
5

6

7

5
5
5

3

1

A parità di punteggio, per i bambini nati nello stesso anno, precedenza in base alla data e all’ora di nascita

______________________________
_______________________________

