DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “E.Vanoni”

di

ARDENNO

....L.... SOTTOSCRITT...... _______________________________________________________
padre

madre

tutore

dell’alunn_ _______________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione dell_ stess_ alla SCUOLA DELL’INFANZIA di _____________________________

A tal fine dichiara, in base alla normativa vigente e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 445/200, che:
L’alunn_ _____________________________________________________________________
Cognome e nome
Codice fiscale_________________________________________________________________
è nato/a a_______________________________il____________________________________
e’ cittadino:

italiano

altro( indicare quale)___________________________

se alunno nato all’estero indicare la data di arrivo in Italia ______________________________
è residente a ________________________________________________(Prov.____________)
In via/Piazza________________________________________tel.___________________
è domiciliato a _______________________________________________(Prov. ___________)
In via/Piazza________________________________________tel.___________________
che la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
cognome e nome

Usufruisce del trasporto

luogo e data di nascita

 SI

parentela

 NO

Allergie/intolleranze alimentari certificate
 SI
 NO
In caso di risposta affermativa presentare in segreteria la relativa documentazione medica
data____________________________
FIRMA____________________________________
Di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998)

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
chiede
che il/la bambino/a venga ammesso alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:


per l’intera giornata (da lunedì a venerdì) con orario ordinario delle attività educative per circa 40 ore
settimanali
per l’intera giornata (da lunedì a venerdì) con orario prolungato delle attività educative fino a circa 50
ore settimanali (modulo orario non attivo nell’Istituto)
per la sola attività antimeridiana (da lunedì a venerdì)




c h i e d e altresì di avvalersi:


dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018.
Firma dei genitori

Data________________

_____________________________

________________________
OBBLIGO VACCINALE – c. 5 art. 3 L. 31/7/2017 n. 119
Si ricorda che vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti:











Vaccinazione anti-poliomelitica;
Vaccinazione anti-difterica;
Vaccinazione anti-tetanica;
Vaccinazione anti-epatite B;
Vaccinazione anti-pertosse;
Vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo B;
Vaccinazione anti-morbillo;
Vaccinazione anti-rosolia;
Vaccinazione anti-parotite;
Vaccinazione anti-varicella (dai nati anno 2017).

Per quanto concerne gli adempimenti vaccinali a decorrere dall’a.s. 2019/20, si rimanda alla circolare
“Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali…” pubblicata sul sito www.icardenno.it. Si ricorda che
la mancata presentazione della documentazione di cui al co. 3 art. 3 bis del Decreto Legge 73/2017 nei
termini previsti comporta la decadenza dell’iscrizione per le scuole dell’infanzia.

ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI:
 Fotocopia Tessera Sanitaria del bambino/a
In caso di genitori separati, indicare se l’affido è condiviso o esclusivo:

AFFIDO CONDIVISO



AFFIDO ESCLUSIVO



Si ricorda ai genitori che hanno l’affido esclusivo del figlio/a di consegnare in direzione la relativa documentazione

La famiglia dichiara di aver ricevuto il Patto Educativo di Corresponsabilità e assume l’impegno di
osservarne le disposizioni, condividendole con l’Istituzione Scolastica.
Data _________________________

Firma dei genitori______________________________
______________________________

ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Anno scolastico 2021/2022
COGNOME _______________________NOME_________________________
PADRE

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________
TITOLO DI STUDIO__________________PROFESSIONE______________________
CITTADINANZA_____________________E-MAIL________________________________

COGNOME _______________________NOME________________________
MADRE
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________
TITOLO DI STUDIO__________________PROFESSIONE______________________
CITTADINANZA_____________________ E-MAIL________________________________

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili (D.Lgs. 196/2003-GDPR 679/2018)
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003:

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicati
nell’informativa
□ SI
□ NO
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa e per la finalità di
orientamento, formazione ed inserimento professionale anche all’estero, nonché l’inserimento dello studente
agli istituti presso i quali proseguirà il corso di studi
□ SI
□ NO
 presta il suo consenso per l’effettuazione ed eventuale pubblicazione di riprese video e/o fotografie, a carattere
didattico, nell’ambito di particolari occasioni quali visite guidate e viaggi di istruzione, tornei, premiazioni, attività
giornalistiche ecc.., che si svolgeranno durante l’anno scolastico
□ SI
□ NO
 presta il suo consenso per la pubblicazione, in caso di eventi di rilievo pubblico o documentale, delle fotografie
e/o riprese video di cui sopra su giornali, riviste, televisione, calendari, diari, siti web ecc..
□ SI
□ NO
 prende atto che, nell’ambito dell’informativa citata, non è prevista la diffusione dei dati personali sensibili
□ SI
□ NO
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Ardenno, ____________________________

Firma dei genitori

_____________________________
_____________________________

Nel caso in cui si sia impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere anche la
seguente autodichiarazione:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
_______________________________
Firma

Informativa ex art. 13 D.L.gs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
Egr. Genitore,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito
indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e 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 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. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” del suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo
momento 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 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 qui 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 di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed 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; 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 o 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 e responsabile dei dati è l’Istituto Comprensivo di Ardenno, nella persona del legale rappresentante(il Dirigente
Scolastico);
ART. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto ad 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, c. 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, quanto 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 di manifestazione 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.
ART.316 co.1c.c. Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
ART. 337-ter co.3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
ART. 337-quater co.3 c.c.Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli
al loro interesse

