ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Bauci, 27
36070 Altissimo (VI)

Codice Meccanografico VIIC84600C – Codice Fiscale 81000950246

Tel 0444/687695 – Fax 0444/489056

Ai genitori e agli alunni
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito
"Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. I
titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali
conferiti, ai sensi dell'art.13del Regolamento UE n.679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma
presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del
trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti. In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti
l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti
sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. E altresì il R.T.I. Tra le società
AlmavivaS.p.A. E Fastweb S.p.A.,in quanto affidatari,rispettivamente, dei servizi di gestione e
sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e
sviluppo infrastrutturale.
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al
fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per
assicurare: [1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; [2] il necessario
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo. Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. Possono essere inoltre
oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art.9 del Regolamento ed, in
particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e
per la composizione delle classi. Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla
gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il
funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati
funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il
tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo7,comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito nella legge 7
agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.
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Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il
mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i
procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
•facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione
personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella
formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati
aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per
cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
 l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti
rispettivamente dagli artt.16,17e18 del Regolamento UE 679/2016;
 la portabilità dei dati(diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato
dall'art. 20 del Regolamento UE679/2016; - l'opposizione al trattamento dei propri dati
personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del
Regolamento UE 679/2016.
o PRESA VISIONE
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di
seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
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
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 aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
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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
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 peri 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.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione,rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
o Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

Firma ___________________________Firma ________________________________

data __________

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
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Bauci, 27
36070 Altissimo (VI)

Codice Meccanografico VIIC84600C – Codice Fiscale 81000950246

Tel 0444/687695 – Fax 0444/489056

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti”
Altissimo (VI)

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di

� padre � madre � tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione di _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di Crespadoro / S. Pietro Mussolino per l’a.s. 2019/2020. Chiede di avvalersi,
(indicare la sede della scuola)
sulla base del piano 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 per 25 ore settimanali comprensive della mensa
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) 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, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
_l_ bambin_

dichiara che
________________________________ Sesso M F
(cognome e nome)

è nat_ a

*________________________

il

è cittadino
italiano
Per i bambini nati all’estero,

altro (indicare nazionalità)
anno di arrivo in Italia:

è residente a
Via
cell.

(*codice fiscale, allegare fotocopia)

(prov. )

______________________________________

n.

tel.

Altri eventuali recapiti telefonici per urgenze:

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)

� allega certificato vaccinazioni previste dall’art. 1 Legge n. 119/2017;
la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti (10 luglio 2019) comporta la decadenza
dall'iscrizione (D. L. 73 del 7/6/2017)
-DICHIARA DI NON AVER EFFETTUATO ISCRIZIONE IN ALTRA SCUOLA (C.M 400 DEL 31.12.1991)
 SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA RELATIVA ALL’ASSICURAZIONE ALUNNI STABILITA DAL C.I.
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)
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Il sottoscritto è consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente per i fini istituzionali propri della P.A. (D.L. 30.6.2003, n.196 e Regol. ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data ________________________

Firma ________________________

Data ________________________

Firma ________________________

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.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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

�
�

data ________ Firma_____________________________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 civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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”.

SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

�
�
�

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

data ________ Firma_____________________________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 civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE
679/2016 e del D.lgs n. 101/18
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Entrambi i genitori esercitano la patria potestà senza limitazioni?

sì

no

sì

no

(in caso negativo, allegare documentazione)

Solo in caso di genitori separati: l’alunno/a è in affido congiunto?

(Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione
entro l’avvio del nuovo anno scolastico presentando copia della sentenza del Provvedimento Giudiziario.)

Data ________________________

Firma ________________________

Data ________________________

Firma ________________________

Dati del genitore
Cognome

___________________________________________________________

Nome

___________________________________________________________

Nato/a il

cittadinanza

Comune o Stato estero di nascita
Codice Fiscale

*____________________________________________________________

Residenza
(solo se diversa da quella dell’alunno)

*Allegare fotocopia documento Codice Fiscale
Dati del secondo genitore
Cognome

___________________________________________________________

Nome

___________________________________________________________

Nato/a il

cittadinanza

Comune o Stato estero di nascita
Codice Fiscale

*____________________________________________________________

Residenza
(solo se diversa da quella dell’alunno)

*Allegare fotocopia documento Codice Fiscale
Ulteriori contatti:
recapito telefonico

e-mail
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IN CASO DI SOVRANNUMERO
Indicare la seconda e terza istituzione scolastica statale di preferenza qualora la domanda non fosse accolta per il
raggiungimento del numero massimo di alunni
Prima alternativa______________________________ Seconda alternativa _________________________________

permanenza in lista d'attesa
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata:
cognome

Nome

Scuola frequentata

Classe

Data ________________________

Firma ________________________

Data ________________________

Firma ________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE
679/2016 e del D.lgs n. 101/18

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE
I sottoscritti genitori dell’alunno/a

� AUTORIZZA

� NON AUTORIZZA

l'Istituto (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video e le fotografie relative al/alla figlio/a
realizzate in occasione di recite,gite, saggi scolastici, eventi, attività didattiche e per finalità legate alla
programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi compresa la pubblicazione nel sito della scuola di riprese video
e/o fotografiche relative ad eventi collettivi realizzati in ambito scolastico.

� AUTORIZZA

� NON AUTORIZZA

l'Istituto (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) riprese video e fotografie in cui compaia il/la
proprio/a figlio/a,raccolte durante le recite, le gite, i saggi scolastici e in particolari occasioni didattiche, destinate a
conservare la memoria dellavita scolastica dei figli.

� PRENDE ATTO
che qualora vengano acquisite, a titolo di"ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è VIETATA LA
PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il consenso esplicito e diretto con
apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto.
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� PRENDE ATTO
che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi
scolastici; prende atto inoltre che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di
avere ottenuto il consenso esplicito e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle
foto.

� PRENDE ATTO
Che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe o nei locali della
scuola durante le normali attività scolastiche o in incontri,colloqui,assemblee.

(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei dati
personali” è pubblicata nel sito dell’IC )
La presente autorizzazione RIMANE VALIDA PER TUTTO IL CICLO della Scuola dell’Infanzia.
Data ______________________________

Firma del genitore ______________________________________

Data ______________________________

Firma del genitore ______________________________________

USCITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
I sottoscritti genitori autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad effettuare uscite didattiche in orario scolastico
nell’ambito del territorio circostante durante l’anno scolastico 2019/2020.
Data _______________________

Firma del genitore _____________________________________

Data _______________________

Firma del genitore _____________________________________

RICHIESTA DI DIETA PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI
I sottoscritti genitori chiedono che al/la proprio/a figlio/a venga somministrata una dieta:

□ priva di carne di maiale □ priva di ogni tipo di carne
□ altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data _______________________

Firma del genitore ___________________________

Data _______________________

Firma del genitore ___________________________

IMPORTANTE! – In caso di diete particolari per motivi di salute, la richiesta dovrà essere formulata a
parte e corredata da certificato medico.
N.B.
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai sensi dell'art 13 del
Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs n. 101/18
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Bauci, 27
36070 Altissimo (VI)

Codice Meccanografico VIIC84600C – Codice Fiscale 81000950246

Tel 0444/687695 – Fax 0444/489056

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 2019/2020
Si informa che per effettuare l’iscrizione , che dovrà avvenire da LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 a
GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in
segreteria in formato cartaceo, sarà necessario:
1.
2.
3.
4.
5.

Compilare, in tutte le sue parti , il modulo allegato al link sottostante
Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a;
Fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori;
fotografie formato tessera scrivendo sul retro nome e cognome dell’alunno/a
Presentare il certificato delle dieci vaccinazioni previste dalla legge che costituisce requisito
d’accesso alla scuola stessa ( art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119):
Vaccinazioni obbligatorie:
- anti – poliomelitica
- anti –difterica
- anti – tetanica
- anti – epatite B
- anti – pertosse
- anti – Haemophilus influenzae tipo b
- anti – morbillo
- anti – rosolia
- anti – parotite
- anti – varicella (solo per i nati dal 2017
OBBLIGHI VACCINALI :
In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e
alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), in caso non siano stati rispettati gli obblighi,
viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in
sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già
immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni
cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.
Per la scuola dell’Infanzia la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti (10
luglio 2019) comporta la Decadenza dall'iscrizione
Cordiali saluti
IL VICARIO
Prof.re Vittorio Trifoglio
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