IC CAMPORA / AIELLO - Infanzia / Primaria / Sec. I° grado
Informativa (art.13) e consenso trattamento dati (artt. 7-9)
Regolamento UE 2016/679
(Art. 13) Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, o perché l’interessato ha espresso in consenso (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato
e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le
sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art.32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste,
direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è
reperibile l’informativa completa, di cui l’interessato può prendere visione.
Nell’ambito delle attività didattiche e istituzionali, la scuola potrebbe acquisire immagini degli alunni (foto/video) per la
documentazione e diffusione delle attività effettuata con mezzi propri della scuola (bacheche, pareti interne, giornalino, sito,
ecc.) o tramite gli organi di stampa e media.

I sottoscritti
Genitore 1

Genitore 2

DICHIARANO
di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento, reperibili anche nella sezione
Privacy del sito web dell’Istituto.
(Art. 7) Gli interessati, consapevoli della possibilità di acquisizione di immagini foto/video da parte della scuola durante lo
svolgimento di attività didattiche e istituzionali della scuola:

☐ Prestano il consenso

☐ Negano il consenso

alla divulgazione delle immagini acquisite per la documentazione delle attività per tutto il grado di istruzione, salvo revoca o
modifica dello stesso. Il consenso prestato libera il titolare del trattamento da qualunque responsabilità derivante da
eventuali usi illeciti e/o impropri, ad opera di terzi, delle immagini divulgate.
(Art. 9) Riguardo agli alunni con disabilità, il titolare effettua il trattamento delle categorie particolari di dati (dati sensibili)
per l’erogazione di servizi di sostegno, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero per alunni affetti da gravi patologie o
per il trasferimento ad altra scuola e per il censimento in Anagrafe Nazionale degli studenti:

☐ Prestano il consenso

☐ Negano il consenso

☐ Non applicabile

Luogo e data __________________, ____________________
Firme congiunte
Genitore 1

Genitore 2

Il/la sottoscritto/a, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, 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 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 singola
Genitore (se impossibile ottenere firma congiunta)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C. CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO C.
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA “SCUOLA DELL’INFANZIA”
Considerato che, come da Circolare Ministeriale n. 0029452 del 30.11.2021, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini di eta’ compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 (nati entro dicembre 2019), ed a richiesta dei genitori i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2023 (per i nati dal 01.01.2020 al 30.04.2020), subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei nati entro il 31.12.2019, che compiono i tre anni entro
il 31 dicembre 2022.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ in qualità di _____________________________
Madre / Padre / TUTORE

dell’ alunno/a _______________________________________________________________
sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti,

Chiede l’iscrizione alla PRIMA SEZIONE (o altra Sez. ____ ) della scuola dell’ INFANZIA di :
CAMPORA S. GIOVANNI

25 ORE settimanali su 5 giorni

40 ORE settimanali su 5 giorni

AIELLO CALABRO

25 ORE settimanali su 5 giorni

40 ORE settimanali su 5 giorni

CLETO

25 ORE settimanali su 5 giorni

40 ORE settimanali su 5 giorni

e sulla base dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili CHIEDE DI AVVALERSI :

DELL’ANTICIPO ( per i nati dal 01.01.2020 al 30 aprile 2020, che compiranno il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023 ).
Fruizione servizio Mensa “prevista per le 40 ore” (Le cui Modalità verranno comunicate in seguito dall’Ente Competente – COMUNE)
Fruizione servizio Trasporto scolastico
(Le cui Modalità verranno comunicate in seguito dall’Ente Competente – COMUNE)
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle sanzioni penali e amministrative
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione, DICHIARA :

DATI DELL’ ALUNNO
Cognome / Nome

C.F.

Luogo di nascita (Comune – Provincia o Stato estero)
Sesso:

M

F

Data di nascita

Cittadinanza: ITALIANA

ALTRO (indicare la nazionalità)

Residente in

prov.

c.a.p.

Indirizzo



N° civico

ADEMPIMENTI VACCINALI

Relativamente agli obblighi vaccinali, al fine di verificare gli adempimenti di legge e in ottemperanza alle misure di semplificazione previste dall'art. 3 bis del decreto 7
giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si informa che la scuola è tenuta a trasmettere all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Norme di riferimento: Decreto legge 07 giugno
2017, n. 73. Legge 31 luglio 2017, n. 119. Circolare MIUR n. 18902 del 07/11/2018.



Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate
SPECIFICARE

SI

NO

________________________________________________________________________________________________

** in tal caso corre l’obbligo alle SS.LL. di CONSEGNARE CERTIFICAZIONE MEDICA, ad inizio anno scolastico, agli operatori che gestiranno il servizio
mensa e p.c. all’ufficio didattica alunni dell’istituto e alle insegnanti di sezione.



Alunno con disabilità certificate

SI

NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso
la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

DATI DELLA MADRE (obbligatori)
Cognome / Nome

C.F.

Luogo di nascita (Comune – Provincia o Stato estero)
Data di nascita
Cittadinanza: ITALIANA

ALTRO (indicare la nazionalità)

Residente in

prov.

c.a.p.

Indirizzo

n°civ.
Da compilare solo nel caso in cui il Domicilio non coincida con la Residenza

Domicilio

Cellulare

Madre

e.mail personale

Tel.

abitazione

utile per “recupero credenziali REGISTRO ELETTRONICO ONLINE”

(N.B.: se già comunicata all’uff. Didattica per altri figli frequentanti l’istituto, utilizzare sempre la stessa)

DATI DEL PADRE (obbligatori)
Cognome / Nome

C.F.

Luogo di nascita (Comune – Provincia o Stato estero)
Data di nascita
Cittadinanza: ITALIANA

ALTRO (indicare la nazionalità)

Residente

prov.

c.a.p.

Indirizzo

n° civ.
Da compilare solo nel caso in cui il Domicilio non coincida con la Residenza

Domicilio

Cellulare

Padre

e.mail personale

Tel.

abitazione

utile per “recupero credenziali REGISTRO ELETTRONICO ONLINE”

(N.B.: se già comunicata all’uff. Didattica per altri figli frequentanti l’istituto, utilizzare sempre la stessa)

ALTRI FRATELLI / SORELLE FREQUENTANTI L’ISTITUTO NELL’ A.S. IN CORSO 2021 / 2022
Cognome e Nome _________________________________________________________________________
classe frequentante ______ sez.______ scuola __________________ di ____________________________
( Infanzia – Primaria – Media )

Campora S. Giovanni – Aiello C. – Cleto

Cognome e Nome _________________________________________________________________________
classe frequentante ______ sez.______ scuola __________________ di ____________________________
( Infanzia – Primaria – Media )

Campora S. Giovanni – Aiello C. – Cleto

STATO DI FAMIGLIA

SI DICHIARA che la famiglia convivente del bambino/a è composta, da:
(informazioni da fornire in quanto ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. ______________________________________ _____________________________ _________________
2. ______________________________________ _____________________________ _________________
3. ______________________________________ _____________________________ _________________
4. ______________________________________ _____________________________ _________________
5. ______________________________________ _____________________________ _________________
6. ______________________________________ _____________________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

**N.B. DA COMPILARE SOLO NEL CASO SPECIFICO DI AFFIDAMENTO A TUTORE oppure
nel caso di UNICO GENITORE AFFIDATARIO “DOVUTO A SEPARAZIONE / DIVORZIO”
Cognome e Nome ___________________________________C.F.______________________________________
Luogo di nascita (Prov. o stato Estero) ___________________________ Data di nascita ___________________
Residenza in ______________________________ Via _______________________________________n° _____
Cittadinanza _________________________________

___________________________________________

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 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 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.

Firma MADRE *: ________________________________ Firma PADRE*: _____________________________
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state condivise.

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
( La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce )

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA
e quindi di avvalersi di altra attività prevista assistiti da un docente.
(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce )
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, comma 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.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (se minorenni), dichiara
avere effettuato la scelta 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.
* Art. 9, comma 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, e' 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".

Firma MADRE *: ________________________________ Firma PADRE*: _____________________________
(oppure)

Firma del Genitore Affidatario o Tutore ________________________________________________________

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state condivise.

*********************************************************************************************************************
Criteri per l'Accoglimento delle Domande
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle
graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto 37 del 22/12/2021
Il tempo scuola così come previsto dai decreti ministeriale, sarà determinato in base alla scelta maggioritaria delle famiglie, dagli organici disponibili del personale
docente e ATA e dai servizi messi a disposizione dagli Enti Locali.
Criteri di precedenza per le richieste di iscrizione in eccedenza, per l’a.s. 2022/2023, degli alunni in età anagrafica per le iscrizioni:
- Gli alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. (CM 29452 del 30/11/2021).
Situazione ed esigenze di famiglia quali:
- Entrambi i genitori che lavorano anche fuori paese.
- Presenza di altri fratelli nel plesso/scuola.
Particolari problematiche familiari quali:
- Situazione di disabilità in famiglia.
- Situazioni di separazione e/o particolari disagi familiari.
- Vicinorietà dell’alunno/studente al plesso/scuola.
Età anagrafica, dando precedenza ai più grandi di età.
La precedenza è data a chi presenta e documenta il maggior numero degli anzidetti parametri e a parità sono graduati per età anagrafica.

*****

ALLEGARE

1. COPIA DEL CODICE FISCALE DEI GENITORI E DELL’ALUNNO/A ISCRITTO/A
2. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE/TUTORE CONSEGNATARIO

