Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Pinerolo V - CUMIANA
Via M. Ferrero, 11/13 C U M I A N A
e-mail: toic84600r@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Anno Scolastico 2021/22
I sottoscritti
Cognome e Nome di entrambi i genitori o dei tutori

qualità di genitori
bambino/a

tutori del/la
Cognome e Nome del/della bambino/a

CHIEDONO
per l’
A. S. 2021/ 22 l’iscrizione del/la bambino/a alla scuola dell’Infanzia di
❏ Cumiana

❏ Cantalupa

❏ Frossasco

❏ Roletto

A tal fine, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
●
●

dichiarano:

di non aver presentato/ non presentare domanda d’iscrizione presso altre Scuole dell’Infanzia Statali e/o Paritarie
che:
è nato/a a

il/
la bambino/a

(

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Prov

data di nascita
è cittadino/a italiano/a

SI

NO

Altra nazionalità

è residente a
Comune

Cellulare padre

Via/Strada/Corso/ Piazza

telefono fisso

Cell. madre

ha frequentato per n° anni:

Altro tel.

@

e – mail ( IN STAMPATELLO)
l’ Asilo Nido di

che la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da (padre, madre, fratelli,….)
Parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

)

Codice fiscale

Indirizzo dell’altro genitore se diverso dal domicilio del/la bambino/a
padre/madre

Cognome e Nome

luogo e data di nascita

Via/Strada/Corso/ Piazza – Località

N.B. Ogni cambiamento dei dati inseriti in questa domanda d’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicato.

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679)

⃝ accetto

⃝ non accetto

Luogo/data ______________________________
firma del padre_____________________________ firma della madre________________________________
N.B. 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 comunque condivisa.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
-

Fotocopia della tessera sanitaria del/la bambino/a

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola e con riferimento alla normativa
vigente, consapevoli dei vincoli organizzativi e di bilancio esistenti che non permettono l’accettazione piena
di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’ Istituto, chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa
essere assegnato a classi con la organizzazione di seguito indicata:
❏ Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

Chiedono altresì di avvalersi:
(solo per i nati fra il 01 gennaio ed il 30 aprile 2019)
dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla precedenza dei nati che
⃝
compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021. Si precisa l’inserimento dei bambini che compiono 3
anni entro il 30 Aprile 2022 avverrà, in subordine alla disponibilità dei posti, dal giorno successivo al
compimento dei tre anni

Allegato Mod. B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’A. S. 2021/ 22
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

⃝

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ⃝
Le attività, per i bambini che NON si avvarranno dell’ I.R.C. saranno comunicate dalla scuola all’avvio
dell’ anno scolastico. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno cui si riferisce.
Eventuali cambiamenti, per i prossimi anni scolastici, saranno concessi se segnalati entro la data
d’iscrizione all’anno successivo sul modulo di riconferma dell’iscrizione
OSSERVAZIONI E RICHIESTE
I sottoscritti avanzano le seguenti osservazioni e richieste consapevoli dei vincoli organizzativi e di bilancio
che possono impedire in tutto o in parte il loro accoglimento:
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Prof.ssa
CROSETTI NORMA, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta
(studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta
Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali.
Categorie di dati oggetto di trattamento.
Nominativi, indirizzi o altri dati comuni di natura personale; Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
Informazioni concernenti la situazione patrimoniale, reddituale ed economica; Informazioni concernenti provvedimenti giudiziari; Immagini relative a
momenti positivi della vita scolastica; Dati relativi al rendimento scolastico dell'alunno e alle competenze acquisite; Dati sul comportamento; Convinzioni
religiose.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica
Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;
2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione;
3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare);
4. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la
finalità di:
7. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, dietro prestazione del suo libero consenso
8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero
consenso.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e
amministrative. I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la vostra famiglia
e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Prof.ssa
CROSETTI NORMA.
Responsabili del trattamento dei dati sono anche:
KARON srl, via Martiri della Libertà 18 – 28007 Prato Sesia (NO) tel. 0163.852623, e-mail info@karon.it;
ARGO SOFTWARE srl, zona ind.le III fase – 97100 Ragusa, tel. 0932.666412, e-mail info@argosoft.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è il Sig. MAURO FALCHERO, attraverso i seguenti
recapiti: email info@fasered.it. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando
apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria e sul sito della scuola nella sezione “Moduli per l’utenza” accessibile dal Menu Principale
dell’home page.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta
di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di
revocare il consenso prestato.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
●
alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai
dati indispensabili all’erogazione del servizio;
●
agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
●
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio,
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
●
agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;
●
all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
●
alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo
Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
●
ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196
e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili
all’erogazione del servizio;
●
alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
●
alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
●
ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.
●
a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a
disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione (Argo Software srl e Karon srl).
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di
trasferimento Extra-UE.
La/il
sottoscritta/o
_______________________,
genitore/tutore
legale
dell'alunna/o
_____________________________,
nata/o
a
_____________________________, il ____________, iscritta/o alla classe________________, per l'anno scolastico 20__/20__ dichiara di aver ricevuto
l’informativa fornita dal Titolare del trattamento
e inoltre
[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso, al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo studente.
Data ……………
Firma_________________________

AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONI ALLA SCUOLA
I sottoscritti______________________________________________________________________________
in qualità di genitori

tutori

del/della bambino/a____________________________________________

iscritto/a presso la Scuola dell’Infanzia di ______________________________________________________
A U T O R I Z Z A N O
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite d’istruzione sul territorio, che si effettueranno
nell’ambito delle attività didattiche, a piedi e/o con lo Scuolabus comunale, per tutta la durata della
frequenza alla Scuola dell’Infanzia  SI
NO
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli, ferma restando l’assunzione di responsabilità e l’obbligo di una attenta ed assidua
vigilanza dei docenti di cui all’art. 2047 del codice civile, che la Scuola non potrà essere ritenuta responsabile per danni causati
dal/la proprio/a figlio/a, sia a se stesso/a che a terzi o a cose, per in osservanza delle normali regole disciplinari o per disobbedienza
alle istruzioni impartite dai docenti accompagnatori.

Informati in merito al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679,
ACCONSENTONO a quanto segue:
all’inserimento dei lavori del/la proprio/a figlio/a sul sito della Scuola e/o su altri siti istituzionali
(Comune, regione, altre scuole con Progetti comuni)
SI
NO
che il/la proprio/a figlio/a v enga fotografato/a o filmato/a, per scopi didattici, in gruppi di alunni
nell’ambito di attività scolastiche e ad esporre fotografie in relazione al PTOF SI
NO
che vengano pubblicati, per scopi didattici, su materiale distribuito alle famiglie, foto e notizie
riguardanti le attività svolte dal/la proprio/a figlio/a SI
NO
che il proprio/a figlio/a acceda alla rete Internet, nell’ambito delle attività didattiche programmate e
sotto la supervisione dei docenti SI
NO
a ricevere comunicazioni via e–mail da parte dell’Istituto e dei docenti SI

NO

Le sopra elencate autorizzazioni sono da ritenersi valide per tutta la durata della Scuola dell’Infanzia, fatta salva la facoltà di
modificarle in qualunque momento in forma scritta presso la segreteria.
Le eventuali pubblicazioni cartacee o la diffusione online delle immagini saranno utilizzate esclusivamente come documentazione
delle attività e non pregiudicheranno in alcun modo la dignità ed il decoro dei soggetti ripresi.

I suddetti genitori/affidatari dichiarano che il/la bambino/a ha allergie/intolleranze alimentari SI
NO
Tipologia di allergia/intolleranza
________________________________________________________________________________________
RECAPITI per eventuali comunicazioni da parte della scuola:
e-mail (in stampatello) ________________________@______________________________
Cognome e Nome

Relazione di parentela

Telefono

PADRE
MADRE

Luogo/Data _________________________________
Firma del padre ______________________________ Firma della madre _________________________

