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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A/S 2021-2022
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, in qualità di padre

□

madre

□

tutore

□

CHIEDE
l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’Anno scolastico 2021/2022
del/della bambino/a __________________________________, Cod.Fisc. ______________________________________
(cognome e nome in stampatello)

(codice fiscale in stampatello)

Parte da compilare solo in caso di iscrizione al primo anno di scuola dell’infanzia
□ Richiesta di iscrizione al primo anno (per i bambini nati entro il 31 Dicembre 2018)
□ Richiesta di iscrizione al primo anno per anticipatari
(Barrare nel caso di bambini nati nel periodo 1.01.2019 – 30.04.2019)
NB: L’ingresso dei bambini anticipatari è subordinato alla disponibilità di posti residui, dando precedenza ai bambini nati entro il 31 Dicembre 2018)

AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi delle Leggi 15/1968 - 127/1997 - 131/1998 - DPR 445/2000)
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero, dichiaro che:

il/la bambino/a ___________________________________ è nato/a a _____________________ (___), il ___/___/______
è cittadino

□ italiano

□ non italiano (specificare la nazionalità) ______________________________________

è residente a ________________________ (___), CAP ________, in Via/Piazza ___________________________ n.____
Firma per autocertificazione**
_______________________________

DATI DEI GENITORI (O TUTORI)
Padre (o Tutore)

Madre (o Tutrice)

Cognome e nome

_____________________________________

_____________________________________

Indirizzo di residenza:

_____________________________________

_____________________________________

Recapito Telefonico (Cell):*

_____________________________________

_____________________________________

Indirizzo mail valido: ________________________________________________________________________________
ALTRI RECAPITI TELEFONICI: _______________________________________________________________________________

___________________, _______________
(luogo)

(data)

Firma del genitore (o tutore) **
_____________________________

** 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 le scelte e le dichiarazioni siano state condivise.
* Campo obbligatorio per entrambi i genitori, salvo diverse disposizioni sulla potestà genitoriale da parte degli organi competenti

VACCINAZIONI (a sensi del D.L n. 73/2017 convertito dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017)
Il Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,
pone come requisito di accesso alla scuola dell’infanzia l’aver ottemperato alle vaccinazioni obbligatorie, previo esonero,
omissione o differimento dalle stesse.
L’art. 3-bis del D.L. 73/2017 cita quanto segue:
“I Dirigenti Scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali
territorialmente competenti entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti all'anno scolastico successivo di età compresa tra zero e
sedici anni. Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvederanno a restituire entro il 10 giugno, gli stessi
elenchi con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda
sanitaria locale competente. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione invitano i genitori, o i tutori, a presentare entro il 10 Luglio la documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale
richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Entro il 20 luglio i Dirigenti Scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale
mancata consegna all’Azienda Sanitaria Locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in
ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza. Per i servizi educativi per
l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei
termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”.

___________________, _______________
(luogo)

(data)

Firma del genitore (o tutore) 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 le scelte e le dichiarazioni siano state condivise.

SOTTOSCRIZIONI
SI DICHIARA





di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pubblicato sul sito internet
www.scuolamaternasantisidoro.it, e di averlo letto attentamente in ogni sua parte
di aver preso visione del Regolamento scolastico, di averlo letto attentamente in ogni sua parte, e di impegnarsi ad
accettare e a rispettare tutte le regole in esso contenute
di aver regolarmente ricevuto l’allegato A, riguardante il diritto di scelta in merito all’insegnamento della
Religione Cattolica “IRC”, e di aver espresso la propria preferenza
di aver regolarmente ricevuto l’allegato B, riguardante l’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati
ai sensi del GDPR 679/2016, di averne preso visione e di aver regolarmente espresso il proprio consenso

___________________, _______________
(luogo)

(data)

Firma del genitore (o tutore) **
_____________________________

** 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 le scelte e le dichiarazioni siano state condivise.

Documentazione da allegare alla presente:
 Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori
 Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria del/della bambino/a
NB: per le iscrizioni dei bambini già frequentanti, non è necessario allegare documenti di identità in quanto sono già presenti in archivio

___________________________________________________________________________________________________________
PARTE A CURA DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA
Domanda n. _______, ricevuta il _______________________
TIMBRO E FIRMA DELL’INCARICATO
Prot.

ALLEGATO A

SCELTA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) O SCELTA ATTIVITÀ
ALTERNATIVE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
(ai sensi del trattato Stato-Santa Sede del 18 Febbraio 1984 e Legge n. 121 del 25 Marzo 1985)

Premesso che lo Stato Italiano assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato
Lateranense (art.9), 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, con il diritto di scegliere, ogni anno scolastico, se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Il/la sottoscritto/a ___________________________, in qualità di padre

madre

tutore

del/della bambino/a _________________________, Codice Fiscale _______________________
SOTTOSCRIVE LA SCELTA
□
□

che il proprio figlio/a partecipi alle ore di insegnamento della Religione Cattolica
che il proprio figlio/a non partecipi alle ore di insegnamento della Religione Cattolica
DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che, qualora la scelta fosse quella di non partecipare alle ore di insegnamento
della Religione Cattolica, la scuola proporrà per il proprio figlio/a le attività alternative all’IRC, le
quali consistono in:
 Attività didattiche e formative diverse dalla Religione Cattolica e attinenti al PTOF, con
personale docente
 Attività ludiche attinenti al PTOF, con personale docente
Art. 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 Febbraio 1984, ratificato con dalla
Legge n.121 del 25 Marzo 1985, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 Febbraio 1929
recita quanto segue:
Alle scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole statali e degli altri enti territoriali.
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 e private 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.
___________________, _______________
(luogo)

(data)

Firma del genitore (o tutore) **
_____________________________

** 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 le scelte e le dichiarazioni siano state condivise.

ALLEGATO B

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI DEI PERSONALI DEI
BAMBINI, DEI GENITORI E DEI SOGGETTI TERZI DELEGATI E CONSENSO
(ai sensi del GDPR 679/2016)
Gentile utente,
la Scuola Materna Sant’Isidoro, Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento la informa sulle
finalità e le modalità di utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito del servizio a lei erogato. I dati personali che
le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapiti, tessera sanitaria, codice fiscale, e dati di natura sensibile afferenti
lo stato di salute), sono indispensabili per l’erogazione e la gestione dei servizi scolastici e sono utilizzati dal
personale della scuola, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della
normativa sulla privacy, di cui al GDPR 679/2016.
Destinatari:
 alunni iscritti e/o in fase di iscrizione
 genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti e/o in fase di iscrizione
 soggetti terzi eventualmente delegati al ritiro dei bambini da scuola
Base giuridica e Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte della azienda in quanto necessario per l’erogazione del
servizio erogato. In particolare, i dati personali che lei fornisce sono indispensabili per il perseguimento delle
seguenti finalità:









tutela della salute e dell'incolumità fisica;
promuovere il benessere psicofisico, favorire lo sviluppo delle competenze ed abilità dell’utente;
contribuire alla formazione dell’identità personale e sociale dell’utente;
sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la crescita dell’utente;
tutela socio – assistenziale e interventi connessi;
monitoraggio e controllo degli accessi al servizio;
adempimenti amministrativi, gestionali e contabili connessi ad obblighi di legge;
attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione del servizio erogato e relativi standard
qualitativi;

Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare il servizio richiesto e il rifiuto di comunicarli
potrebbe comportare l’impossibilità, nonché l’interruzione dell’erogazione del servizio.
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti,
previa ulteriore nota informativa e, dove richiesto, previo rilascio del consenso, da lei manifestato liberamente.
A chi possono essere comunicati i dati
I suoi dati possono essere comunicati per le sole finalità sopra indicate e nei casi previsti dalla legge o dai
regolamenti a:
 soggetti pubblici e privati coinvolti nella pianificazione, realizzazione e/o gestione del servizio erogato;
 servizi Sociali dei Comuni per le attività connesse alla tipologia di servizio erogato;
 soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte la Scuola Materna Sant’Isidoro (compagnie
assicurative, legali e consulenti, ecc);
 Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 soggetti terzi che effettuino operazioni di trattamento dati personali per conto della Scuola Materna
Sant’Isidoro, appositamente qualificati “responsabili del trattamento” e tenuti al rispetto degli
adempimenti in materia di protezione dati, in virtù di apposito contratto stipulato;
 altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dalla legge.

Modalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate altre modalità
(audio, video ecc.) ritenute utili caso per caso. I suoi dati sono comunque protetti in modo da garantirne la
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. I dati sono trattati da personale dipendente o
da altri soggetti che collaborano con la Scuola Materna Sant’Isidoro, tutti debitamente a ciò autorizzati dal titolare
o da un suo delegato.
Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati,
fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del
documento o per motivi di interesse pubblico.
Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati
inesatti, la cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge,
può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Ricorrendone i presupposti, lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ).

DICHIARAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Per il servizio a lei erogato il Titolare del trattamento è la Scuola Materna Sant’Isidoro, rappresentata dal Dirigente
Scolastico Sandro Piludu, sita in Sinnai, Via Sardegna n. 3 - e.mail: dirigente@scuolamaternasantisidoro.it
Responsabile interno del trattamento è il Sig. Andrea Usai, Assistente Amministrativo del servizio a lei erogato, il
quale potrà essere contattato al n° 070 781653 e all’indirizzo mail segreteria@scuolamaternasantisidoro.it

Dichiarazione di Consenso
(Qualora si applichi l’art.6, relativo al trattamento dati di minori, ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni il consenso al trattamento
dei dati è lecito solo se autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale).

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale: _________________________________
genitore di _________________________________________ Codice Fiscale: _________________________________
acconsente che la Scuola Materna Sant’Isidoro ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenta la base giuridica del trattamento e per tale motivo

□
□

Presta il consenso
Nega il consenso

___________________, _______________
(luogo)

(data)

Firma del genitore (o tutore) **
_____________________________

** 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 le scelte e le dichiarazioni siano state condivise.

