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                        DIREZIONE DIDATTICA  
                          2° CIRCOLO MARSCIANO 

                                                              www.marsciano2circolo.it 

DOMANDA   DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   A.S. 2019/20 
 

Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico di Marsciano 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________  in qualità di   
   (cognome e nome) 

 

� padre esercente la responsabilità genitoriale      � madre esercente la responsabilità genitoriale      �tutore        �affidatario 
CHIEDE  l’iscrizione 

 
 del__ bambin_ __________________________________alla scuola dell’infanzia di ________________________ per  l’ a.s. 2019/20 
                                                                         cognome e nome 

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  oppure 
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

CHIEDE altresì di avvalersi: 
� dell’anticipo  (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre 2019. 
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 __________________________________________    C.F.   ______________________________  sesso   □  M    □  F             
                                                                        (cognome e nome)                                          (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________________  (prov.)  ________                 il _______________________                                                  

- è cittadino     □   italiano                □  altro (indicare nazionalità)  ________________________________________ 

- è residente a ___________________________________ (prov. ) ________  Via_____________________________________ n. __ 

 tel. __________________ cell. _________________   ________________               E mail _______________________________   

il bambino ha frequentato il Nido:  □ SI*      □  NO        *indicare  la scuola  di  provenienza ____________________________   

la propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno, da:                                                           
                (cognome e nome)                                                                                                                 (luogo e data di nascita)                                                                                               (grado di parentela es. padre, madre ecc) 

1. _______________________________________   __________________________________________   _____________________ 

2. _______________________________________   __________________________________________   _____________________ 

3. _______________________________________   __________________________________________   _____________________ 

4. ______________________________________    __________________________________________   _____________________   

5. ______________________________________    __________________________________________   _____________________   

 
Dati  relativi ad  eventuale  genitore   non convivente: 
 
 
 __________________________________________________________________            ________________________________________________            ____________________________________________________       _______ 

                         cognome       e   nome                                                                                                        luogo e data di nascita                                                                                          residenza                              cell.                                         
.- fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata   ____________________________________________ 
   

(Firma di autocertificazione*: _______________________________________________________________________ 
(Legge 127/1997,  DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 

-  OBBLIGHI VACCINALI   (requisito per  la frequenza): 
in osservanza alla normativa, è necessario che l’alunno/a sia in regola con le vaccinazioni come prescritto dal D.L.N. 73  del 07/06/2017 art.3 
c.3, convertito con modificazioni dalla Legge N. 119  del 31/07/2017. 
        
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 prenotazione 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 30/06/2003  N. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679 
Data …………………           Firma  per presa visione* 
        _____________               _______________________________________________________________________________ 
        _____________               _______________________________________________________________________________ 
*  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. 
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    ALLEGATO SCHEDA B  
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere de avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 
Alunno ____________________________________________________________________ 
 
Scuola __________________________________ _________________________ _________      Sezione ______ 

 
 
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 esercenti  la responsabilità genitoriale / tutore/ affidatario,  per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 
(se minorenni)  
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. 
 
 
 
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 GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CAT TOLICA 
 
Alunno __________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

-  ATTIVITÀ  DIDATTICHE  E FORMATIVE        �              
-  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA  NELLE ORE DI  RELIGIONE CATTOLICA   �  

 
Data ________________ 

Firma* :________________________________ 
 
                          _______________________________________ 
 
 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 
 
 
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. 
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                                                     DIREZIONE DIDATTICA 
                                                     2° CIRCOLO MARSCIANO 

 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
 

 Il modulo d’iscrizione  recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. 
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.  

 

  
 Pertanto,  il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver 
effettuato la scelta  d’iscrizione nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 
materia di responsabilita' genitoriale. 

 

                     
                                                
                            Data                                                                                  Firma     
_________________,  __________                                          ________________________________ 
 
 
 

 

 La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato 
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
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                                                  DIREZIONE DIDATTICA  
                                                                    2° CIRCOLO MARSCIANO 
                                                                     www.marsciano2circolo.it 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679   per la protezione dei dati personali (GDPR, General 
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), e normativa vigente in materia. 
 
                                         AI GENITORI/ FAMILIARI / TUTORI  INTERESSATI     
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati che i loro dati personali, a noi conferiti 
dell’alunno presso la nostra Direzione Didattica  formano oggetto, da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o 
elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi.  
Il trattamento dei dati in questa istituzione scolastica è ispirato ai principi generali di necessità, liceità, correttezza, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei dirit ti  
 
DATA CONTROLLER (Titolare del trattamento) dei dati personali:  DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 
AMMETO MARSCIANO (PG) nella persona del   Dirigente scolastico pro- tempore Elvira Baldini  con sede legale in 
Marsciano (PG) Via Francesco Maria Ferri n.2  e-mail pgee042003@istruzione.it , telefono 075 – 8742217 , C.F. 
80007620547. 
 
DATA PROCESSOR: Lorena Degli Esposti  ( e mail: lorena.degliesposti.163@istruzione.it) 
 
DPO (Responsabile della Protezione Dati ):  è SIGMA INFORMATICA Avv. Prepi Carlo,  
email privacy@sigmnainformaticasrl.it   
 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti.  
 
Finalità  del trattamento dei dati: 
 

1.  il trattamento è finalizzato alla istruzione e alla formazione dell’alunno nonché all’erogazione dei servizi connessi e 
allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, alla soddisfazione delle richieste a specifici prodotti o servizi, 
alla personalizzazione della visita dell’utente al sito, all’aggiornamento dell’utente sulle ultime novità in relazione ai 
servizi della Scuola  od altre informazioni, che si ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente 
dalla Scuola o dai suoi partners, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione 
amministrativa ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. In particolare il trattamento 
dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all’ adempimento di specifici obblighi o all’esecuzione di specifici 
compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e di 
profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione 
finalizzati alla copertura di rischi per infortuni.  
 

2. il trattamento dei dati (quali ad es. la voce e l’immagine) è finalizzato allo svolgimento di attività educativo-didattica 
inserite nella programmazione (manifestazioni, spettacoli,  visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a 
concorsi, laboratori,  ecc..) e alle pubblicazioni delle scuola sul sito, su cartelloni, sul giornalino scolastico.  
 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel punto 1 è obbligatorio ed essenziale per la legge e necessario al fine 
della formalizzazione dell’iscrizione e della fruizione dei servizi forniti dall’Istituto.  
Il Consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto 2. 
 

Il trattamento di dati personali dell’utente da parte dell’Istituto per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla 
normativa vigente a tutela dei dati personali.  
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DATI PERSONALI E CATEGORIE PARTICOLARI  DI DATI PER SONALI: 
 
DATI PERSONALI COMUNI: 
Dati anagrafici 
Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie  
Dati audio/foto/video 
Per la gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e adempimento degli 
obblighi previsti dal D.M. 692/2017 
 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI di cui all’ art. 9 del GDPR 
L'origine razziale ed etnica 
Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere 
Assistenza sanitaria 
Lo stato di salute 
I dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica sono trattati per favorire l'integrazione degli alunni stranieri; 
i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento 
della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 
i dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche, politiche, d'altro genere;  
i dati idonei a rivelare lo stato di salute, in relazione alle patologie attuali e/o pregresse, anche temporanee e alle terapie in 
corso, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti 
degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate a quelle motorie e 
sportive, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, all’erogazione del servizio mensa 
 
DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI 
Condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) 
nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno e/ o della famiglia  
dell’alunno, oppure per la gestione del contenzioso con le famiglie degli alunni 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia 
sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 
del 15-01-07. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E  CUSTODIA DEI DATI  
Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea , nel rispetto di quanto previsto dagli  del GDPR  2016/679.    
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare,  in ottemperanza  del  GDPR 2016/679 
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di autorizzati:  
- assistenti amministrativi, tecnici per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza della segreteria scolastica;  
- collaboratori scolastici ed eventuali operatori socio-sanitari per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza 
dell’assistenza agli alunni;  
- tutti i docenti, per i dati di frequenza, percorso e di profitto e valutazione degli alunni;  
- i membri degli OO.CC., per i dati trattati nell'ambito delle sedute collegiali;  
- esperti esterni in relazione alle attività per le quali sono stati individuati. 
La custodia dei dati avverrà nel rispetto dei termini di legge.  
 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I dati  potranno, per le finalità di cui al punto n.1, essere comunicati e/o diffusi a soggetti pubblici (quali ad esempio Ministero 
dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL, Comune, Provincia, Regione, organi di polizia giudiziaria, tributaria, 
finanziaria, e magistratura) in adempimenti di obblighi di legge, nonché ad altri Istituti scolastici in caso di richiesta di 
trasferimento con le modalità previste dalle norme sull’Istruzione pubblica, oltre ad imprese di assicurazione in relazione a 
polizze in materia di infortunistica, o anche a società, ditte o cooperative fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto scolastico 
(es. software gestionali, registro elettronico, servizi digitali ecc..).  
Mentre per le finalità di cui ai punti 1 e 2 potranno essere comunicati e/o diffusi ad agenzie di viaggio, strutture 
alberghiere/ricettive, e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di manifestazioni/visite 
guidate/viaggi/gite di istruzione. Inoltre i dati potranno essere comunicati per adempimenti degli obblighi di legge.  
Ad ogni modo i dati saranno comunicati esclusivamente  con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.  
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PERIODO DI CONSERVAZIONE Art. 5  del regolamento n. 679/2016 (GPDR) 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei  dati personali  conferiti è strettamente connesso all’espletamento delle attività 
amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra descritte.  
Pertanto i  dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge.  
Si precisa inoltre che i dati verranno conservati secondo le indicazioni e le regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite 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.  
 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI  PERSONALI 
I dati  non vengono trasferiti in paesi extra UE. 
 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
La Direzione Didattica 2° Circolo Ammeto non  adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’art. 22,  paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15,16,17,18,19 e 20 GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati 
personali, e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui andranno comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, 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, o la limitazione del trattamento dei dati che lo 
riguardano , o di opporsi al trattamento art 21 GDPR; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo (art.77GDPR)  
 
 
 
 
        

                                                                                                                                              

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Prof.ssa Elvira Baldini   

Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 
39/1993  

 
 
 

 
 


