I.C. 3 “Karol Wojtyla”
UNI-EN-ISO 9004:2009
via Salvemini - 80022 Arzano –Napoli  0817311069 Fax: 08119562349
DOMANDA
DI
ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
 NAIC8FS008@istruzione.it
-  www.ic3karolwojtyla.gov.it
Al Dirigente scolastico del I.C. 3 KAROL WOJTYLA- ARZANO
_l_ sottoscritt ______________________________________________e-mail_________________________________
(cognome e nome)
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore  affidatario,
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia

PLESSO SALVEMINI / PLESSO VOLPICELLI

per l’a. s. 2022-2023

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
- _l_ bambin _ ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza ___________________________________________n._____

tel.___________________

La propria famiglia convivente è composta oltre il bambino:
COGNOME______________________NOME____________________L.DI NASCITA_____________DATA______________

___________________
___________________
___________________

________________
________________
________________

____________
____________
____________

____________
_____________
_____________

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
* 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 sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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).
Data
__________________
__________________

Presa visione *
__________________________________________________
__________________________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
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*
__________________________________________________
__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli
allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque
condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: _______________________________________Data____________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si porta a conoscenza inoltre che i titoli preferenziali per la formazione della graduatoria di
ammissione della scuola materna sono:
1.
2.
3.
4.

maggiore età;
alunno diversamente abile (certificato dall’Azienda ASL);
orfani;
figli di genitori single.
Firma__________________________________

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da uno solo dei genitori)
II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la dichiarazione e autorizzazione per tutto quanto sopra indicato 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 del genitore esercente la patria potestà/affidatari/ tutore

_____________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI DI ALUNNI E/O STUDENTI
Destinatari: genitori o esercenti la potestà genitoriale degli alunni iscritti (in fase di pre iscrizione o altri casi specifici)
Consenso Audio- Video per finalità istituzionali
Secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, (GDPR) il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Al fine di garantire l’applicazione dei principi lì enunciati, nella nostra
struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche che ausiliarie. Il
decreto legislativo 101/18 contiene le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

Io sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a ______________________Prov.(_____), il________________________________
residente a ____________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza ___________________________________________n._____
PADRE dell’alunno/a______________________frequentante la classe___________sez________
Io sottoscritta ____________________________________________________________
Nata a ______________________Prov.(_____), il________________________________
residente a ____________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza ___________________________________________n._____
MADRE dell’alunno/a_____________________frequentante la classe_____________sez________
In qualità di soggetto esercitante la potestà genitoriale sullo/a studente/tessa___________________
esprime il proprio consenso per l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti:

Premessa.
I dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali della scuola riguarderanno sia l’alunno/a che i genitori o chi esercita la potestà.
Questi dati verranno forniti direttamente da Lei o si formeranno all’interno della nostra struttura. Le finalità perseguite dal nostro Istituto sono quelle
relative all’istruzione e formazione dell’alunno/a ed alle pratiche amministrative ad esse strumentali come definite dalla normativa vigente che si
possono riassumere nelle seguenti: R.D. 653/1925, D.Lgs.297/1994, DPR 275/1999, Legge 53/2003 e normative collegate.
Ai sensi della Normativa di riferimento in materia di conservazione (DPR 445/2000 e DL 42/2004) vengono conservati fino a 10 anni dalla
cessazione del rapporto.
Trattamenti particolari
a)
In caso di necessità di interventi volti a salvaguardare la salute dell’alunno/a i dati, anche sensibili, potranno essere comunicati al personale
sanitario o para sanitario impiegato nell’assistenza.
b)
Comunicazioni di vincoli di qualsiasi natura (religiosi, alimentari, sanitari) dei quali la scuola debba tenere conto nelle attività nelle quali
l’alunno/a potrà essere inserito dovranno essere comunicate per iscritto. Tali comunicazioni verranno utilizzate esclusivamente per l’organizzazione
dei servizi o delle attività.

c)
Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del personale insegnante,
valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative all’alunno/a. Questi materiali confluiranno,
unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo che accompagnerà l’alunno/a nel suo percorso scolastico. Copia del contenuto,
anche parziale, può essere richiesta da un genitore o dal tutore per mezzo di richiesta motivata da presentare alla segreteria alunni. Il personale
docente o il Dirigente possono disporre la trasmissione, in copia o in originale, della documentazione ad altri soggetti per le finalità dichiarate in
premessa imponendo al destinatario il vincolo dell’utilizzabilità dei dati per i soli fini per i quali vengono forniti. La documentazione può essere
trasmessa o portata a conoscenza del personale di altre scuole nell’ambito previsto di collaborazione fra Istituti in caso di passaggio di un alunno da
un Istituto ad un altro di grado superiore o di stesso grado.
d)
Registro elettronico: l’Istituto si avvale di un servizio esterno per la gestione elettronica dei registri di classe e dei registri dei docenti. Al
fine di conciliare efficienza e sicurezza l’Istituto ha adottato un servizio esterno che viene utilizzato dal proprio personale adottando, per l’accesso,
rigide e vincolanti misure di sicurezza. Il fornitore del servizio è stato inquadrato come Responsabile esterno dei trattamenti e fornisce idonee
garanzie del pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza nei trattamenti dei dati personali, rispondendo del proprio operato direttamente al
Dirigente in qualità di Titolare dei trattamenti.
e)
Altri servizi: I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che forniscono servizi all’Istituzione Scolastica (a titolo di
esempio, agenzie di viaggio e strutture per uscite didattiche, viaggi d’istruzione o altre attività esterne, società di assicurazione per gestione polizze
accese dall’Istituzione scolastica, eventuali ditte fornitrici di altri servizi come mensa).
f)
Immagini e Riprese Filmate
i.
Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella
maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione delle
immagini è esclusivamente interno alla scuola (in particolare, su piattaforme informatiche quali il sito istituzionale scolastico dove sono installate
adeguate misure di sicurezza per la gestione generale e l’accesso alle immagini, misure sia di tipo tecnico che di tipo logico – organizzativo, oppure
anche non di tipo informatico quali bacheche e/o giornalini scolastici) e funzionale alle finalità descritte in premessa. Per tale trattamento dati nel
presente documento viene chiesto esplicito consenso.
ii.
L'uso del materiale potrà essere concesso a terzi, quali associazioni, giornalisti o mezzi di comunicazione, su specifica richiesta, al fine di
valorizzare le attività didattiche e socio/culturali svolte nella Scuola nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali anche il codice deontologico dei
giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano minori. In caso pervengano tali richieste per l'utilizzo del materiale prodotto in ambiti
esterni ne verrà data informativa dettagliata agli interessati al fine di consentire una scelta consapevole circa l'adesione alle iniziative illustrate e
quindi verrà richiesto specifico consenso.
iii.
Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno degli edifici scolastici, o all’esterno ma con la partecipazione degli alunni, è
possibile che vengano effettuate riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di pubblicare o di trasmettere resoconti delle manifestazioni.
La Scuola non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi ambiti in quanto risulta applicabile il Codice Deontologico dell’Ordine dei
Giornalisti in particolare per quanto riguarda il dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori.
iv.
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile effettuare riprese o fotografie da
parte dei famigliari degli alunni frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini
non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare. Chi effettua le riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un
utilizzo lecito degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al di fuori degli ambiti consentiti.

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica nella figura del suo Rappresentante Legale, il Dirigente Scolastico p.t., il quale è domiciliato per
la carica presso la sede del Titolare.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è stato individuato nello Studio Gis Consulting rappresentato da G.Miraglia e V.Pianese reperibili nei
seguenti modi: email: giscon@tiscali.it .cell.: 3382360467.
Al Titolare potrà rivolgersi per esercitare i diritti che la legge Le riconosce con le modalità da essa previste.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto:
•
Di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali (art.15 GDPR);
•
Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 GDPR);
•
Di ottenere la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento (artt. 18 e 19 GDPR);
•
Di ottenere il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il RPD ai recapiti dell’Istituto o ai contatti sopra riportati.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato attraverso il sito scolastico o altri tipi di piattaforma o
modalità, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Data_________________

Firma leggibile___________________

(Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da uno solo dei genitori)
II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la dichiarazione e autorizzazione 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 del genitore esercente la patria potestà/affidatari/ tutore

______________________________________________

