DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA “COCCINELLA”
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Civitella in Val di Chiana

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di :

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del/della bambino/a ________________________________________________________
alla Scuola dell’ Infanzia “Coccinella” per l’anno scolastico 2019/2020.
Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, chiede di avvalersi del
seguente orario:

 Orario Ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
 Orario Ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
(Non attivato nell’a.s. 2018-19)

 Orario Prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (Non attivato nell’a.s. 2018-19)
Chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i bambini che compiono il terzo anno entro il nati entro 30 aprile 2020)subordinatamente
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA i seguenti dati anagrafici del/la bambino/a:
Cognome e nome _______________________________________________________ Sesso

M

F

Nato/a a ________________________________ prov. _____________________ il _____/_____/_____
Residente a ____________________________ Via __________________________________ n° _________
Comune di _________________________________________
Cittadinanza ________________________ Se nato all’estero, indicare l’età di arrivo in Italia _____________
Tel. fisso______________________ Cell._____________________ altro cell. _______________________
E-mail ___________________________________@________________________________ (obbligatorio)

Codice Fiscale:
del bambino/a

DICHIARA che:
 I dati anagrafici dei genitori sono i seguenti:
Cognome e nome PADRE: ___________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita ____________________
Codice Fiscale :

Cognome e nome MADRE: ___________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita ___________________
Codice Fiscale :

 La propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da:
(informazione da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

____________________________________ _____________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

____________________________________ _____________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

____________________________________ _____________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

____________________________________ _____________________________ ___________________
(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, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, 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 (Decreto legislativo
30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305)

Data __________________

Firma * __________________________

Data __________________

Firma __________________________

* 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 dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020
ALUNN_

_______________________________________________________________________________________________________

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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella 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



(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data __________________

Firma * __________________________

Data __________________

Firma __________________________

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

*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 dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Data __________________

Firma __________________________

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________
genitore del/della bambino/a ____________________________________________________
CHIEDE
Tenuto presente i criteri per l’accesso ai plessi deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati nel sito
istituzionale, in caso di non accoglimento della domanda di iscrizione per incapienza delle sezioni della scuola
dell’infanzia “Coccinella”, che l’alunno sia ammesso per l’a.s. 2019/2020 alla frequenza della
 Scuola dell’Infanzia “Lo Scoiattolo”
Data___________________

Firma ___________________________

DICHIARAZIONE DATI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO

Il sottoscritto genitore, consapevole delle conseguenze legali da dichiarazioni mendaci, dichiara di:

 avere fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico di riferimento (accesso al plesso);
 avere fratelli frequentanti il nido nell’anno scolastico di riferimento (accesso al plesso);
 risiedere a Pieve al Toppo;
 alunno con un solo genitore documentato nello stato di famiglia;
 possesso da parte di uno dei genitori dei requisiti previsti dalla legge 104/92 con gravità (art.3);
 possesso da parte di uno dei genitori dei requisiti previsti dalla legge 104/92 senza connotato di
gravità (art.3);

 alunno con entrambi i genitori lavoratori (documentato);
 alunno con L. 104
DICHIARAZIONE DI CONSENSO/NON CONSENSO
Dichiarazione di consenso alla comunicazione di dati personali della nota informativa art.13 Regolamento
Europeo N°679/2016 (GPDR) 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”) e
dell’ art.13 Regolamento Europeo N°679/2016 (GPDR)nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati
personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. i dati personali da Lei forniti, nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, verranno trattati
esclusivamente dal personale della scuola nell’ambito delle relative finalità istituzionali, 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 50/1990, Decreto Interministeriale 1
febbraio 2001, n.44; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata); i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali
ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti);

2. i dati personali, definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice, che Lei ci fornisce in questo momento e
quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 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
rilevare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, così come indicati dall’art. 4 comma 1 lettera e) del Codice;
3. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi all’Istituzione scolastica quali agenzie
di viaggi d’istruzione e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi
scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi
(quali ad esempio servizi di mensa). Questo tipo di trattamenti sono una condizione necessaria affinché l’interessato
possa usufruire dei relativi servizi, a cui la famiglia può scegliere di non aderire;
4. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavoro e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola
(quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.)
vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola o su altri organi di informazione; vengano effettuate durante
l’anno foto di classe; vengano effettuate riprese di alcune attività didattiche. In questo caso le immagini saranno
adeguatamente conservate presso i locali della scuola.
Le stesse potranno essere diffuse in ambito scolastico ed extra scolastico per finalità connesse con le attività educative
(giornalino, sito Web, bacheche, TV e stampa) per finalità didattiche e di documentazione. Si fa presente che per ulteriori
informazioni e delucidazioni in merito alle attività di cui ai punti 3 e 4 del presente documento, o per segnalare la volontà
di non aderire a determinate iniziative, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali della scuola,
indicato al punto 9 del presente atto.

5. ad eccezione di quanto previsto ai punti 3 e 4 del presente documento, 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;
6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
Codice;
7. 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 e di istruzione;
8. i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, INVALSI) secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni saranno pubblicati
mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
9. il titolare del trattamento è: Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Civitella in Val di Chiana Prof.ssa Iasmina
Santini Tel. 0575/416315 Fax 0575/416559 email: presidenza@badiacomp.gov.it ;
10. periodo di conservazione: i dati da lei forniti saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività
istituzionali previste;
11. al titolare 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'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.

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 e di proporre reclamo al Garante per la Privacy:
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.
In relazione alla nota informativa di seguito riportata dichiariamo espressamente di prestare:

 Il nostro specifico consenso alla comunicazione da parte Vostra dei nostri dati personali alle categorie di
soggetti terzi riportate nell'informativa esclusivamente per trattamenti correnti alle finalità di cui
all’informativa resaci, punto 4.
 Non prestare il nostro specifico consenso alla comunicazione da parte Vostra dei nostri dati personali alle
categorie di soggetti terzi riportate nella nota informativa esclusivamente per trattamenti legati alle finalità
di cui all’ informativa punto 4.

Data_____________

Firma Padre__________________

Firma Madre__________________

Si precisa che la frequenza della scuola dell’Infanzia, laddove la domanda sia accolta, è subordinata alla
attestazione di regolarità vaccinale dell’iscritto (L/119/2017). La scuola si riserva il controllo dei dati
attraverso piattaforma Regione Toscana. I genitori nulla devono consegnare se non su specifica
richiesta, in caso di anomalie segnalate dalla piattaforma.

Documentazione da consegnare in segreteria per gli alunni stranieri






Documenti d’identità o passaporto del genitore e dell’alunno.
Il codice fiscale dell’alunno.
I certificati attestanti le vaccinazioni (tradotti in italiano).
Permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Documenti scolastici pregressi o in attesa di perfezionamento, dichiarazione da parte dei genitori sul
percorso scolastico compiuto dal figlio.

