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MODULO ISCRIZIONE SCUOLA D’INFANZIA
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 – D.M. 305 del 7/12/06
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Per svolgere i propri compiti istituzionali, questo Istituto rileverà e tratterà alcuni dati personali. Tali dati
saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 e D.M. 305 del 7/12/2006.
Saranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle
funzioni istituzionali della scuola. I dati saranno trattati con le cautele previste dalla normativa e conservati
per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative.
I dati raccolti saranno trattati in modo manuale e/o con l’ausilio di strumenti informatici.
Il trattamento potrà riguardare anche:
dati personali definiti dalla legge “sensibili” ossia idonei a rilevare:
- l’origine razziale ed etnica;
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- l’adesione a sindacati;
- lo stato di salute.
b) dati giudiziari
a)

Le finalità del trattamento di tali dati sono le seguenti:
1. attuazione di attività didattiche/formative volte a:
- migliorare le condizioni di erogazione del servizio scolastico nei confronti di singoli e/o gruppi di alunni:
- rispettare le scelte religiose delle famiglie;
2. erogazione di servizi idonei a tutelare lo stato di salute;
3. adeguamento delle prestazioni lavorative del personale e delle attività didattiche degli alunni allo stato
di salute;
4. gestione del rapporto di lavoro del personale;
5. verifica della frequenza degli alunni per la tutela dello stato di salute;
6. rispetto e tutela dei diritti legali dei minori.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi
e regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti essi potranno essere comunicati ad altra scuola al fine di
consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica.
I dati infine potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
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Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. 196/03, che di seguito si riporta:
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:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato i sensi dell’art.
5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; in tal caso, peraltro, la scuola potrebbe essere nella condizione di
non poter esercitare le funzioni che le competono;
b) al trattamento dei 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.

Il/la sottoscritto/a, 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Barbisotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs n. 39/93
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Criteri per accoglimento domande di iscrizione alle sezioni di scuola d’infanzia:
alunni non anticipatari
Criteri per accoglimento domande di iscrizione alle prime classi/sezioni
(nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero dei posti disponibili):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

alunni non anticipatari
alunni disabili
alunni segnalati dai servizi sociali
alunni con fratello/sorella frequentanti l'I.C. via Dante
alunni dalle scuole d'infanzia dell'I.C. Dante (per gli alunni iscritti alla prima
classe primaria)
alunni con nucleo famigliare composto da un solo genitore (lavoratore)
alunni con entrambi i genitori lavoratori
alunni residenti nel bacino geografico del plesso*
alunni residenti a minor distanza dalla sede del plesso; la distanza è misurata per
un tragitto automobilistico, mediante l'applicazione maps.google.it

* Per quanto riguarda l'applicazione del punto 9), sono state costruite delle apposite mappe
per ciascuno dei plessi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
In ogni mappa si può ricavare l'ordine di priorità secondo la collocazione della residenza nelle
aree di diverso colore; se un'abitazione è collocata in un'area del territorio comunale di
Voghera non inclusa nelle aree colorate, si intende che ad essa è assegnata una priorità
minore rispetto alle altre. La priorità è ulteriormente inferiore in caso di residenza al di fuori
del territorio comunale.
Delibera del C.d.I. n. 22 del 25 settembre 2017

Si ricorda che in base al «decreto-legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione
in Legge da parte del Parlamento (28 luglio 2017)
possono accedere alle scuole dell’infanzia solo le bambine e i bambini che sono in regola con le
vaccinazioni.
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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA A.S. 2018-2019
Al Dirigente scolastico dell’I.C.via Dante
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di

�padre

�madre

�tutore

del__

bambin_

_________________________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE per l’a.s. 2018 - 2019
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di (indicare 1-2-3-4-5 in base alla priorità in caso di lista di attesa)

□

Via Foscolo

□

Via Gobetti

□

Valle

□

Provenzal

□

Via Furini

Su iscrizione:
Il servizio mensa e di trasporto sono a carico dell’Ufficio Pubblica Istruzione C.so Rosselli n. 20
I servizi di pre e post scuola attualmente sono gestiti dalla Fond. Adolescere V.le Repubblica n. 25
DICHIARA CHE:
l’alunn_
______________________________________________________________________________
_____
(cognome e nome)
codice fiscale__________________________________________ (allegare fot. codice fiscale)
è nat_ a ______________________________________ prov. ( _____ ) il
_________________________
è cittadin_  italiano

 altro (indicare nazionalità) _________________________

in Italia dal ____________ è residente a ____________________________ (prov. ) ________
Via ____________________________ n. _______
tel. ________________cell. mamma ____________________ cell. papà ___________________
e-mail _______________________________________________
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INOLTRE DICHIARA CHE:
la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli
alunni come ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)
LUOGO

CITTADINANZA

COGNOME E NOME

GRADO DI
PARENTELA

DATA DI NASCITA

Se fratello/sorella
Indicare la classe e la
scuola frequentata

1

2

3

4

5

6

- indicare se l’alunno ha frequentato l’asilo nido

�sì

- indicare se l’alunno presenta una disabilità: �sì

�no

�no

- indicare la lingua parlata dall’alunno (per i bambini nati all’estero o da genitori stranieri)
____________________________
- alunno proveniente da famiglia con un solo genitore: �sì
- alunno con entrambi i genitori lavoratori: �sì
- alunno con allergie/intolleranze alimentari

�sì

�no

�no
certificato da consegnare entro il 10 marzo2018

�no
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica
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 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 *
_______________________________
_______________________________

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario
* 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.
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”.
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