
Istituto Comprensivo *DON BOSCO SAIITO-MANZOM"
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola dell'Inflanzia

Anno Scolas tieo 2021 122

Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a rn qualità di (_) padre f) madre (_) tutore
(C.grornm)

CHIEDE
L' iscrizione del_bambin

a codesta scuola dell'infanzia *PADRE PIO" per I'anno scolastico 2021-22
@enominuione della ruola)

chiede di avvalersi:

sulla base del piano dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

1) orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure

f) orario ridotto delle attivita educative con svolgimento nella fascia del mattino (non attuato nell'a.s.202012r)

(*) orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attuato nell'a .s.2020/21)

chiede altresì di awalersi:

g dell'anticipo(perinatientroil30aprile2019)subordinatamentealladisponibilitadipostieallaprecedenzadeinatichecompionotre
anni entro il 3l dicembre 2021.
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativ4 consapevole delle responsabilita cui va incontro in caso di dichiarazione
non corrispondente al vero' 

dichiara che

- I bambin.

- ènat_a

Codice Fiscale
(Cognome e nome)

it

è cittadino (_) italiano L) altro (indicare nazionalità)

è residente a

YialPiazza

Prov.

tel.

Indirizzo

la propria famiglia convivente è compost4 oltre al bambino, da:

(Cogmc e ere) (Lego e de di @ih)

l.

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

oppure comrmica (crocettare la voce che interessa):

- ( ) attestazione di differimento o omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta da1 medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
del Servizio SanitarioNazionale (art. 1, co. 3)

- ( ) attestazione di awenuta immrnizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del
SSN o copia della notifica di malattia infeftiva rilasciata dalla azienda sanitaxia locale competente owero verificata con analisi sierologia (art. 1, co. 2)



IVLa sottoscritto/a

genitore dell'alunno/a

D I C H I A R A, altresl, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 44512000 (art. 75 e 76)

. di non avere iscritto il/la proprio/a figlio/a presso altra Scuola dell'Infanzia - anche privata- o paritaria;

r di assumere l'impegno a mantenere l'iscrizione e a far frequenkre iVla proprio/a figlio/a presso questa Scuola.

Firma di entrambi i Responsabili dell'obbligo scolastico

Firma

In presenza di due responsabili dell'obbligo scolastico ed in caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione che segue e

allegare copia del documento di identita del sottoscrittore.

Il/la sottoscritto/a................. responsabile dell'obbligo scolastico di
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materi4 ai sensi e per gli

elTetti del D.P.R. n. 44512000, dichiara che tutti gli esercenti la potestà genitoriale sono a conoscenza della suddetta richiesta e la condividono.

Andria- Il Responsabile dell'obbligo scolastico

INFOR]VIATIVA SULLA Rf,§PONSABILITA' GEMTORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 20 I 3, n. I 54 che ha apportato modifiche al codice civile
in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concementi la responsabilità genitoriale.

Art.316 co. I 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 Prowedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i fig1i relative all'istruzione, all'educazione,

alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale

e delle aspirazioni 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 valutera detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita di affidamento.

AÉ.337-quater co.3 Alllidamento a un solo genitore e opposizione all'aflidamento condiviso.
I1 genitore cui sono affidati i figli in via esclusiv4 salva diversa disposizione del giudice, ha I'esercizio esclusivo della responsabilita 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.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da

entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia
di responsabilità genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione awiene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
,TESTO UNICO DELLE DISPOSZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATM", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 201l, n.183.



Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non dell'insegnamento della Religione Cattolica per l'anno
scolastico 20

ALUNNO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformita all'Accordo
che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art..9.2), i1 presente modulo costituisce richiesta all'autorità scolastica in ordine all'esercizio
del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per I'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 diriuo di scegliere
ogni armo se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Scelta di awalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica tr

Scelta di non awalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica tr

Firma di entrambi i Responsabili dell'obbligo scolastico

Firma

In caso di firma unica è necessario compilare la dichiarazione che segue ed allegare copia del Documento d'identità del sottoscrittore.

Io sottoscritto dichiaro, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 44512000, che tutti gli
esercenti la potestà genitoriale sono a conoscenza della suddetla richiesta e la condividono.

Firma del Responsabile dell'obbligo scolastico

Data

Da compilare nel caso si è scelto di non awalersi della Religione Cattolica

Anno Scolastico 20 /20

I sottoscritti responsabili dell'obbligo scolastico dell'alunno

consapevoli che la scelta operata all'atto dell'iscrizione

ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, chiedono in luogo dell'insegnamento della Religione Cattolica, che I'alunno

svolga

n ATTIVITA DIDATTICHE in un'altra sezione sotto la vigilanzadell'insegnante di quella sezione

Firma di entrambi i Responsabili dell'obbligo scolastico

Firma

In caso di firma unica è necessario compilare Ia dichiarazione che segue ed allegare copia del Documento d'identità del
sottoscrittore.

lo sottoscritto

che tutti gli esercenti la potesta genitoriale sono a conoscenz.r della suddetta richiesta e la condividono.

Firma del Responsabile dell'obbligo scolastico

dichiaro, ai sensi e per gli effetti del D.P.R, 44512000,

Data



Anno Scolastico 2021/22

INFORMATIVA 5UT TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riseruatezza e dei diritti.

I litolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016-

Titolari del trattamento

Responsabili del Trattamento

gestione e sviluppo infrastrutturale.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

particolare per assicurare:

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;

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.

disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.

commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina ilfunzionamento dell'Anagrafe Nazionale degliStudenti, costituita presso il Ministero.

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conseruati 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

scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.

lì conferimento dei dati è:

definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;

eccedenti rispetto alle finalità per cu' sono raccolti.

Trasferimento di dati personali verso paesi teEi o organiuzazioni 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:

- I'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del ReSolamento U8679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 67912016;

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2Of6;
- I'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE679/2O16.

Diritto di Re€lamo

Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/20t6.

lo sottoscritto/a, alla luce dell'informativa ricevuta,

tr esprimo il consenso 0 NON esprimÒ il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

D esprimo il consenso tr NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Firma di entrambi i Responsabili dell'obbligo scolastico

Firma

sottoscrittore.

che tutti gli esercenti la potestà genitoriale sono a conoscenza della suddetta richiesta e la condividono.

ll responsabile dell'obbligo scolasticoAndria,_


