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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO “G. RODARI”
CASAMASSIMA
Il/la sottoscritt_

____________ _____________________________________________ in qualità di  padre  madre  tutor
cognome e nome

dell’alunno/a ____________________________________________________________________________________ M
cognome e nome
CHIEDE

F

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019
con il seguente funzionamento:
 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

PLESSI

 Carlo Collodi

 Bruno Ciari

 Orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali
PLESSI
 Carlo Collodi
 Bruno Ciari
Chiede altresì di avvalersi
 dell’anticipo per i nati entro il 30 Aprile 2016 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono
3 anni entro il 31 Dicembre 2018.
A tal fine in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, ai sensi degli artt.5 e 46 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000
DICHIARA
 di non aver presentato e di non presentare domanda d’iscrizione in altre scuole dell’infanzia
 che:
l’alunno ____________________________________________ _______________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale) allegare copia codice fiscale
è nat_ a ______________________________________________il ____________________________________
è cittadino □ Italiano □ altro______________________________________________________ (indicare quale)
data ingresso in Italia ____________________________________________( da indicare solo per alunni stranieri)
è residente a ______________________________________________________(prov.)______________________
è domiciliato a_____________________________________________________ (prov)______________________
via /piazza ____________________________________________________________n. _____________________
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 SI
 NO
(Ai sensi dell’art.3 comma 3,del decreto legge 7 giugno 2017, n°73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n°119)
La presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Numeri telefonici di riferimento per contattare la famiglia dell’alunno in caso di comunicazioni urgenti o emergenza
Telefono di parenti o amici
Telefono posto di lavoro madre
Telefono posto di lavoro padre
N.B. Informazioni personali riguardanti il /la proprio/a figlio/a (problemi di linguaggio, diagnosi funzionali per riconoscimento
alunno/a diversamente abile ecc.), devono essere comunicate direttamente al Dirigente Scolastico in forma riservata.
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA
PADRE
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
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Indirizzo di residenza
Titolo di studio
Professione
Telefono / Cellullare
Email
MADRE
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Indirizzo di residenza
Titolo di studio
Professione
Telefono / Cellullare
Email
Eventuali altri fratelli frequentanti la stessa scuola o altra scuola:
Cognome e nome
Scuola frequentata o plesso

Classe e sez.

Firma di autocertificazione ____________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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 *
__________________
__________________________________________________
__________________
__________________________________________________
*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.
Allegato B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
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
(Crocettare la scelta di interesse)
Data ___________________
*Firma: ________________________________________
*Genitore o chi esercita la 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 modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54). Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
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.
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Allegato C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE

DOCENTE

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Data_________________________________
*Firma_________________________
*Genitore o chi esercita la 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 modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54). Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINE MINORI
Il/la sottoscritta____________________________________________________________nato/a__________________________________________
il ________________________________________________residente a _____________________________________________________________
in via _____________________________________________n° __________
 ACCONSENTE



NON ACCONSENTE

all’utilizzazione delle immagini del/della proprio/a figlio/a minore__________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________il ___________________________residente a______________________________
In via __________________________________________n°_____________
Al fine di riprese dedicate alla realizzazione di filmati e foto nel corso delle attività didattiche finalizzate anche a mostre, esposizioni, concorsi o
festival e potranno essere utilizzate anche sul sito WEB della scuola: 2cdrodaricasamassima.gov.it , o da emittenti pubbliche e private in eventuali
trasmissioni aventi per l’oggetto l’attività scolastica, artistica o l’informazione svolta dai minori durante l’anno scolastico. Si precisa inoltre che il
minore non sarà impegnato in riprese che possano ledere la sua dignità o l’armonico sviluppo della sua personalità e turbare la sua privacy (D.L.
194/2003 tutela della privacy).
Il presente assenso è concesso per tutto il periodo di frequenza del minore presso questa Istituzione Scolastica. In caso negativo l’alunno sarà
escluso dall’attività.
Casamassima, ________________________
Firma _______________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

AUTORIZZAZIONE PER VISITE GUIDATE
Il/la sottoscritta___________________________________________________________nato /a__________________________________________
il _____________________________residente a_________________________________________in via______________________________n°___
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a Figlio/a a partecipare alle visite guidate che si svolgeranno sul territorio.
Il presente assenso è concesso per tutto il periodo di frequenza del minore presso questa Istituzione Scolastica. In caso negativo l’alunno sarà
escluso dall’attività.
Casamassima, _______________________________________
Firma ________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritta_______________________________________genitore/tutoredel/della minore_________
di voler fruire del servizio SCUOLABUS gestito dal Comune di Casamassima
 SI
Casamassima, ________________________

 NO
Firma
______________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
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NOTA INFORMATIVA CIRCA LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196/2003

Premessa
La legge 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali di alunni e genitori e cioè la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione o la combinazione di due o più operazioni aventi per oggetto i dati in questione.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali già in possesso della Scuola, e quelli che potranno essere raccolti in futuro, sono oggetto da parte dell’Istituzione
Scolastica di trattamento nel rispetto della normativa vigente e trattati per le finalità istituzionali della Scuola stessa (sia didattiche e
formative che organizzative e amministrative, nonché quelle richieste per eventuali procedimenti amministrativi facoltativi
comunque rientranti tra i compiti istituzionali).
Sono dati obbligatori da fornire, per i quali non necessita la richiesta del consenso, quelli strettamente necessari all’esercizio delle
funzioni istituzionali di seguito indicati:
– Nome e Cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio,
attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi allo svolgimento della carriera scolastica, foto per rilascio
certificato di identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza;
– notizie sulla composizione familiare: nome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di nascita,
indirizzo e numero di telefono se diversi da quelli dell’alunno.
La richiesta di taluni procedimenti amministrativi attivabili solo su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi,
prestazioni, benefici, esenzioni, certificazioni …) può rendere indispensabile il conferimento di ulteriori dati facoltativi di volta in
volta specificati. Il conferimento di tali dati, per i quali è necessario acquisire il consenso, è obbligatorio per le finalità richieste. Il
mancato consenso comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.
Nell’ambito delle sue finalità istituzionali la scuola può richiedere o venire in possesso di dati cosiddetti “sensibili”. La legge
definisce “sensibili” i 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”.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato.
2. Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono forniti direttamente dai genitori (o da chi li rappresenta), dall’alunno stesso o
dalla scuola di provenienza
In relazione alle finalità indicate il trattamento dei dati prevede l’ausilio di procedure informatiche finalizzate all’archiviazione dei
dati stessi, nonché alla loro elaborazione e alla loro trasmissione al Sistema Informativo Centrale del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, oltre all’utilizzo di documenti in forma cartacea. In ogni caso vengono adottate, da parte
dell’Istituzione Scolastica, tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati
stessi e l’accesso non autorizzato o il trattamento non conforme con le finalità indicate.
3. Categorie alle quali i dati possono essere comunicati
Nell’ambito della Scuola i dati personali degli alunni possono essere comunicati dal Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al
DSGA, al personale amministrativo incaricato, ai docenti e assimilati (personale educativo-assistenziale, collaboratori scolastici,
esperti autorizzati nell’ambito del P.O.F.). Possono, inoltre, essere comunicati, senza richiesta del consenso dei soggetti interessati, a
tutte le Autorità Scolastiche competenti, ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in
particolare ad altre strutture della Pubblica Istruzione, INAIL, ASL, Società di Assicurazione per polizza infortuni).
I dati personali degli alunni e dei genitori vengono utilizzati in occasione delle votazioni dei rappresentanti di organi collegiali e/o
organismi rappresentativi. Tali dati, in quanto adempimento d’obbligo, sono trattati senza che sia necessario un particolare consenso
dei soggetti interessati al loro trattamento
Con la presente informativa la Scuola comunica, inoltre, che i soli dati anagrafici potranno essere resi noti, solo in caso di effettiva
necessità, a società di trasporto, ad aziende pubbliche e private meta di visite scolastiche, ad Enti Culturali (Teatro, Cinema, Musei)
senza richiesta di consenso da parte degli interessati per esigenze di sicurezza degli alunni stessi, tranne che i genitori (o chi li
rappresenta), non esprimano parere contrario.
Eventuali riprese video-fotografiche realizzate dai docenti e/o da fotografi professionisti qualificati ed incaricati dalla scuola
realizzate in occasione dei progetti d’Istituto per finalità conformi alle finalità istituzionali, saranno trattati per uso esclusivo di
codesta scuola e per i soli fini didattici e culturali ed eventualmente pubblicate sul sito della scuola e/o del Ministero dell’Istruzione.
Indicazioni del titolare e del responsabile
Titolare per il trattamento dei dati è l’istituto “2° Circolo Didattico “G. Rodari” con sede in via Boccaccio,43 – Casamassima ( BA),
rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore.
Responsabile del trattamento dei dati Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – pro tempore.
La Dirigente Scolastica
F.to Dott.ssa Michela LELLA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………genitore dell’alunno/a……………………………………
dichiara di aver preso visione della presente normativa.

Casamassima ……………..…………………..
Firma del genitore
_______________________________
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