ISTITUTO COMPRENSIVO STATAL E N° 2

“BELL INI” – ORISTAN O

Via Bellini, n. 2 - 09170 ORISTANO - tel 0783 70142 – C.F.80005590957
e-mail: ORIC825001@istruzione.it - sito web: www.comprensivo2oristanobellini.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

alla Scuola dell’infanzia

- a.s. 2018 / 2019
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n° 2 di
Via Bellini n° 2 - ORISTANO

_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di

□padre □madre □tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del____ bambin_ _____________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di □ ORISTANO □ SILÌ per l’a.s. 2018-2019
chiede di avvalersi di:

□ 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 (attuale)
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2019) (subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018).

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. ___________ ______________
Indirizzo mail_________________________________per l’invio delle comunicazioni
da parte della scuola.
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1.
2.
3.
4.
5.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(cognome e nome)

-

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(luogo e data di nascita)

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
(grado di parentela)

□sì □no

Allego documentazione ai sensi del D.L. 73/2017 modificato con L.119/2017

Firma di autocertificazione
___________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________
Data _____________

Firma(*) _______________________________________
Firma ______________________________

*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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATAL E N° 2 “BELLIN I” – ORISTAN O
Via Bellini, n. 2 - 09170 ORISTANO - tel 0783 70142 – C.F.80005590957
e-mail: ORIC825001@istruzione.it - sito web: www.comprensivo2oristanobellini.it

Altre persone delegate in sostituzione dei genitori:_____________________________________
_______________________________________________________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2018- 2019

Alunn_ ________________________________________________________________________
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 all’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
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data
__________________

Firma
__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

□
□

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
I grado (se minorenni)

Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ___________________
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”.
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Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma: __________________________________________________________________
Studente
________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta
di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18
gennaio 1991.
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.
Data_________________________________
Richiamando l’attenzione sugli assetti strutturali attualmente in vigore, si prega di barrare le caselle
che interessano :
Servizio di trasporto scolastico, per gli alunni provenienti dalle frazioni.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Altre informazioni da fornire ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi e per le statistiche ministeriali)

Si dichiara inoltre:
• se
l’alunno
non
è
nato
in
Italia,
indicare
l’età
di
arrivo
in
Italia:
_____________________________________________________________________________
• che attualmente altri figli ______________________________________ frequentano la scuola
_____________________________________________ classe e sez. _____________________
• di non aver presentato altra domanda per altro Istituto.
Data _____________
Firma ______________________

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale n° 2
Via Bellini, n.2
Oristano
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO
(genitori alunni)
II/la Sottoscritto/a,
Nome_______________________________________Cognome__________________________________________
Genitore dell'alunno _____________________________________________________________________________
Classe __________ Sezione ___________Scuola _______________________________________ _____________
-

ricevuta l'informativa di cui all'ari. 13 del D.Lgs. 196/2003, con Prot. 16 del 2 gennaio 2018;
preso atto che con la finalità di documentazione, è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello
svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito
WEB dell’Istituzione e che, pertanto, in ogni momento l’alunno o i genitori degli alunni potranno chiedere
l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate sul
sito Internet dell’Istituzione;

ESPRIME IL CONSENSO
Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali e dei dati
personali relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili o giudiziali (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali e per fini collegati e istituiti dalla
Scuola.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in
occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o
attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
- a enti certificatori di competenze (linguistiche o informatiche…);
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Esprime, inoltre, IL CONSENSO E L’AUTORIZZAZIONE, dandone, con la presente, ampia liberatoria, per l’utilizzo dei dati in
merito a:
1)
- diffusione dei medesimi attraverso la rete telematica, nonché il sito dell’istituto

□ SI

□ NO

- diffusione dei dati per indagini statistiche

□ SI

□ NO

2)
- pubblicazione su siti internet di carattere didattico di eventuali fotografie del proprio figlio/a

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

- utilizzo, pubblicazione e diffusione delle immagini del proprio figlio/a per fotografie, CD Rom, DVD, video e
riprese televisive locali e nazionali, nel contesto delle attività sportive delle squadre composte con gli alunni
dell’Istituto Comprensivo n° 2 di Oristano.
□ SI

□ NO

- utilizzo, pubblicazione e diffusione delle immagini del proprio figlio/a per fotografie, CD Rom, DVD, video e
riprese televisive locali e nazionali, nel contesto delle attività musicali relative al Coro Polifonico delle Voci
Bianche “Bellini” di Oristano, Coro Arcobaleno, altri Progetti

Dichiara, inoltre, in relazione alle attività musicali dei Cori delle Voci Bianche Bellini, Istituto Comprensivo n° 2 di Oristano, di
rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese per la partecipazione e per le prestazioni del proprio
figlio/a, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in materia di diritto di autore (incisione di
eventuale CD audio o DVD Video).

Data _______________

Firma _____________________________________
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Prot. n. 16

Oristano, 02/01/2018

Alle Famiglie degli Alunni e agli Alunni

–

ALL’ALBO

(allegato al MODULO ISCRIZIONI A.S. 2018/2019, da consegnare ai genitori)

Oggetto:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy).

L’Istituto Comprensivo Statale n° 2 di Oristano, in relazione alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e
alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale
rifiuto non consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.
II trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziali, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere attività
istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa.
In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all'adempimento di
specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di
handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti
di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali fomiti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. In applicazione del D.Lgs 196
del 30/6/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale n° 2 via bellini n° 2, 09170 Oristano, nella persona del Dirigente
Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto; responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, quale Coordinatore della Segreteria.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria e i docenti. I dati possono essere comunicati
a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.
Informa, inoltre, dandone con la presente sufficiente esemplificazione, che i dati potranno essere utilizzati mediante:
- diffusione dei medesimi attraverso la rete telematica, nonché il sito dell’istituto;
- diffusione dei dati per indagini statistiche;
- pubblicazione su siti internet di carattere didattico di eventuali fotografie del proprio figlio/a;
- pubblicazione e diffusione delle immagini del proprio figlio/a per fotografie, CD Rom, DVD, video e riprese
televisive locali e nazionali, nel contesto: 1) delle attività musicali relative al Coro Polifonico delle Voci Bianche del II Circolo Bellini di
Oristano e degli eventuali altri Cori dell’istituzione; 2) delle attività sportive alle quali partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo n°
2 di Oristano; 3) nonché di qualunque altra attività programmata.
Si fa presente, inoltre, in relazione alle attività musicali del Coro Polifonico delle Voci Bianche, che alle SS.LL. viene chiesto di rinunciare
alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese per la partecipazione e per le prestazioni del proprio figlio/a,
nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in materia di diritto di autore.
A scopo meramente esemplificativo si informa che le eventualità di cui sopra potranno riguardare la comunicazione di dati a
compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere
e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di
competenze linguistiche o informatiche; per fini collegati ai progetti di Musica, Sport e Gite scolastiche, nonché eventuali altri progetti
programmati.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1.

i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 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, Legge n.
104/1992, Legge n. 53/2003, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 e normativa collegata);

2.

i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce
in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati
sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di
natura giudiziaria;

3.

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto 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;

4.

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 o giudiziaria;

5.

i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della
scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Al Responsabile del trattamento dei dati, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 7 l’interessato può esperire ricorso al garante secondo il
dettato degli articoli da 141 a 152 del codice 196/2003.
La presente informativa non è in contrasto con il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L. n.
241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, anche per ciò che concerne i dati sensibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. In merito è fatto salvo dall’art. 60 del codice : “1.Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.”
Il Titolare del trattamento
Dirigente Scolastico Alessandro Cortese

