
A.S. 2019-20 Modello ISCRIZIONE INFANZIA 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 

Via Hebert Pagani, 23 – 41043 Formigine (MO) 
Tel. 059557265 - Fax 059570198 

https://dd1circoloformigine.edu.it/ 
e-mail:  moee03600d@istruzione.it / moee03600d@pec.istruzione.it  

 

  
 

 
 

Informativa ex sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Trattamento dei dati forniti alle iscrizioni della scuola dell’infanzia 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. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità 

istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 

normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di 

contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, Regolamento U.E. 679/16 e ss. mm. ii.), i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni);  

2. Categoria di dati personali. In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possano essere oggetto di trattamento sono: dati 

anagrafici, dati di identificazione elettronica, fiscale, e/o patrimoniale; voti e carriera scolastica; stato di famiglia e stato civile. Inoltre, possono essere 

oggetto del trattamento dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento U.E. 679/2016: dati personali che rivelano 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiosi o filosofiche, dati relativi alla salute (come, ad esempio, dati contenuti in certificati 

medici, di invalidità, o relativi alle vaccinazioni o alla Legge 104/92) o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. Possono essere, infine, oggetto del 

trattamento dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, così come previsto è disciplinato dall’art. 10 del 

Regolamento U.E. 679/2016 

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio 

scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per questa istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno 

essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;  

4. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa Istituzione scolastica quali agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia 

infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione 

necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi;  

5. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali ad esempio foto 

relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola 

e vengano esposte in mostre e concorsi; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività 

didattiche. In questo ultimo caso le immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola, non saranno diffuse e ad esse avrà accesso solo 

il personale della scuola appositamente incaricato. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a 

determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali 

della scuola, indicato al punto 10 del presente atto;  

6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in 

quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

7. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate, per mezzo di alcune o del complesso di operazioni indicate all’Art. 4, n.2 del Regolamento U.E. 679/2016: raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione; raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque 

automatizzati. Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento U.E. 679/2016 e dal Codice in 

materia di protezione dei dati personali; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli 

atti definiti da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 

scolastici, definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

8. il Titolare del trattamento è: Direzione Didattica n1 di Formigine, via H. Pagani,23 tel. 059.557265 fax 059.570198 , 

 email moee03600d@istruzione.it, pec moee03600d@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico Dott. Gianni Ravaldi. 

9.il Responsabile del trattamento è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Pierangela Mucci 

L’informativa completa si trova sul sito: https://dd1circoloformigine.edu.it/ 

                                                                                                                                                                           ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                            f.to Gianni Dott.Ravaldi  

 

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________ 

 Padre (Con potestà congiunta / non congiunta)  Madre (Con potestà congiunta / non congiunta)  Tutore 

 

          Ha preso visione dell’informativa  
 

Formigine, li _____________________ Firma del genitore ____________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi: 15/98, 127/97, 131/98) da sottoscrivere 
al momento della presentazione della domanda d’avanti all’impiegato della 

scuola 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ in qualità  Padre  Madre  Tutore 

chiede l’iscrizione dell’alunno/a ___________________________________________________ 
 

Scuole scelte in ordine di preferenza 

1° CIRCOLO 

Ordine di 
preferenza 

Scuola Punti 

 Natalia Ginzburg  

 Loris Malaguzzi  

 Sergio Neri  

Nota: ordine di preferenza  
Esprimere numeri da 1 a 3; i punti ricavali dal prospetto sul retro. 

 

RICHIESTA FREQUENZA ORARIO:   Antimeridiano    Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali. 
In base alla normativa sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
L ’alunno/a: Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________ 

 M   F   Nato/a __________________________________ (Prov.________) il __________ / ___________ / ____________ 

Codice Fiscale  

                

 

Residente a _________________________ Prov. __________ Via ____________________________________N°__________ 

cittadinanza _________________________________________ Data ingresso in Italia _____/____/_______ (per gli alunni stranieri) 

L’alunno è certificato ex L.104/92 SI        NO  
RECAPITI DELLA FAMIGLIA 

Tel. di: __________________________ Tel. di: __________________________ Cell. di: _________________________ Cell di: _________________________ 

STATO DI FAMIGLIA GENITORI  
D.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. R.D. del 16 marzo 

1942, n. 262 art. 316 com. 1 responsabilità genitoriale Approvazione del testo del Codice civile. In GU n.79 del 4-4-1942. “… entrambi i genitori hanno la responsabilità 

genitoriale che è esercitata di comune accordo …”; Art. 337- ter co. 3 “… la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. le decisioni di maggiore interesse per 
i figli relative all'istruzione, all'educazione …”  (*) 
 

PADRE: Cognome ________________________ Nome ________________________nato a ___________________________ 

Prov_______ il ____/____/_______ Residente a ________________ Prov. _____ in via ___________________________n.__ 

e-mail: __________________________________________________________Cittadinanza ___________________________ 

Informazioni facoltative: Titolo di studio _________________________ Professione _________________________________ 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

MADRE: Cognome ______________________ Nome ________________________ nato a ____________________________ 

Prov_______ il ____/____/_______ Residente a ________________ Prov. _____ in via ___________________________n.__ 

e-mail: __________________________________________________________Cittadinanza ___________________________ 

Informazioni facoltative: Titolo di studio _________________________ Professione _________________________________ 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ALUNNO/A 

Rapporto di 
Parentela 

Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita 

     

     

     

     

     

     
 

Considerato che l’ammissione alla scuola è condizionata dal numero dei posti disponibili e che pertanto la scuola provvederà 
a formare una graduatoria, il/la sottoscritta/a __________________________ fornisce sotto la propria responsabilità ai 
sensi della legge 15/68 e legge 127/97 e del DPR 445/2000 le seguenti ulteriori notizie per la formazione della graduatoria di 
ammissione alla frequenza: 

1. Residenti assegnati al Primo Circolo per stradario con residenza, alla data di inizio delle iscrizioni, dell’interno nucleo 
familiare a cui appartiene l’alunno                                                    
                                                                                                                                                   SI   -  NO  p. 50  _______ 
 

2. Fratelli che frequentano la stessa scuola dell’infanzia                                                     SI   -  NO  p.25   _______ 
nell’anno scolastico 2018/2019 
 

3. Famiglia mono genitoriale (si richiamano gli articoli; 316 co. 1; 337 ter co. 3            SI   -  NO  p. 25  _______ 
 e 337 quarter co. 3 del C.C.) 

 

4. Il bambino/a sta frequentando il nido (Indicare quale) ______________                    SI   -  NO  p.05  _______    
 

5. Situazione occupazionale dei genitori 
 

PADRE:  
lavoro presso Ditta: ___________________________tel. ___________________  Tempo Pieno   p. 10 _____ 
                                                                                                                                                   Part time          p. 05 _____ 
                                                                                                                                                   Disoccupato    p. 00 _____ 
MADRE: 
lavoro presso Ditta: ___________________________tel. ____________________Tempo Pieno   p. 10 _____ 
                                                                                                                                                   Part time          p. 05 _____ 
                                                                                                                                                   Disoccupato     p. 00 _____ 
 

                                                                                                                                         Totale p._______ 
In caso di parità di punteggio precede chi è nato prima. 
 

La scuola si riserva di fare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' 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. 
 

Formigine il _____________ 
                          Firma                                                                                                                 Firma  

  ______________________                                                   _____________________ 
 

Note: Il presente modulo deve essere firmato da entrambi i genitori 
 

                                                                          L’impiegato/a che raccoglie l’iscrizione _________________________ 
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Modello per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’anno scolastico 2019/2020. 

 
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 dell’insegnamento della 
Religione Cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per il 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 richiedendo il cambio dell’opzione per l’anno scolastico successivo entro la data di scadenza 
dell’iscrizione. 
 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 
 
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 
 
Firma _____________________________________________________________________________ 
            Genitore o chi esercita le potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di  
           I° Grado (se minorenni). – Nel caso di genitori separati / divorziati è prevista la firma di entrambi i   
           genitori  (cfr. art.155 del codice civile, modificato dalla legge 54/08/2006). 
 
Data _____________ 
 
         Art. 9.2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede firmato il 18/02/1984 
con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, 
ratificato con Legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929: 
“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 conoscenza 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 genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo a nessuna forma di discriminazione”. 
 
   

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si  avvolgono  dell’  insegnamento della religione cattolica 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ in qualità di genitore/tutore fornisce sotto la propria 
Responsabilità ai sensi della Legge 156/68 e Legge 127/97 e 445/2000 le seguenti notizie sull’alunno: 
Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
  ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE. 
 
   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
         (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Data _____________________                                                            Firma __________________________________ 
                                                                                                                                         (Genitore  o chi esercita la potestà) 
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