SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "E.RIZZATO"
Via Roma, 176 - 35047 Solesino (PD) Tel. e Fax 0429/709055
E-mail: scuolaelvirarizzato@libero.it Pec: scuolasolesino@pec.fismpadova.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
___L___ sottoscritt___ _________________________________________(cognome e nome)
In qualità di:

genitore

tutore

affidatario

CHIEDE
L'iscrizione del__ bambin_ a codesta scuola dell'infanzia "E. Rizzato" per l'a. s. 2020 – 2021
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
chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.
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.__________________________________________________________________________
è nat__ a ____________________________________________il_______________________
è cittadin__
italian__
altro (indicare nazionalità)______________________________
è residente in via______________________________________________________________
a _________________________________________________________(prov.)____________







num. telefono mamma___________________________________________________________
num. telefono papà _____________________________________________________________
altri numeri di telef. _____________________________________________________________
_L__bambin__ si iscrive per la prima volta ad una scuola dell'infanzia
SI
NO
se è no, quale altra scuola ha frequentato?________________________________________



OGNI VARIAZIONE DI INDIRIZZO DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATA

Il sottoscritto/a certifica inoltre che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome

luogo e data di nascita

grado di parentela

1
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ALLA DIREZIONE DELLA
SCUOLA INFANZIA PARITARIA “E. Rizzato” via Roma n. 176 SOLESINO (PD) 35047
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________
In qualità di: О genitore/esercente la responsabilità genitoriale

О tutore

О affidatario

ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione
(valida ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA:
1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale
svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione
dell'infanzia;
2) di aver preso visione del PTOF, in forma cartacea o sul portale “Scuola in chiaro”;
3) di avere ricevuto il Regolamento della scuola e di accettarne il contenuto;
4) di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei compiti
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è
richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola;

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SEGUENTI DATI:
[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso
dell'anno scolastico;
[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite
collettive;
[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno).
"USCITE DIDATTICHE, RELIGIOSE E RICREATIVE"
[SI] [NO] Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini
didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento europeo in materia
di privacy vigente anche in Italia) e della specifica delibera dell'Autorità Garante "La scuola a prova di
privacy", qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite,
saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in
ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando
la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.
2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUI CONFERITI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali qui conferiti saranno trattati in forma cartacea e informatizzata e inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si
sottolinea che sono state adottate tutte le misure di sicurezza adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli
interessati, come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. In relazione alle finalità indicate, i dati saranno comunicati solo ai
rispettivi incaricati. Il titolare, inoltre, la informa che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a un’organizzazione
internazionale extra UE. Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati
esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento UE 2016/679, per un periodo come da
normativa vigente, oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale
periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. In relazione ai predetti trattamenti, il
titolare la informa che lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati. Il
titolare la informa inoltre che ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il titolare la informa anche del diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo e che il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi obbligatorio, pena l’impossibilità di
accogliere la suddetta richiesta. Il titolare la informa infine che relativamente ai suoi dati non esiste un processo decisionale
automatizzato, quindi, in particolare, non esiste un sistema di profilazione dei dati personali conferiti in questa sede.

Data _________________

Firma leggibile (*)_________________________________________________________________

Data _________________

Firma leggibile (*)_________________________________________________________________

(*) 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.

3

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "E.RIZZATO"
Via Roma, 176 - 35047 Solesino (PD) Tel. e Fax 0429/709055
E-mail: scuolaelvirarizzato@libero.it Pec: scuolasolesino@pec.fismpadova.it

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica
___L__ sottoscritt__

__________________________________________________________(cognome e nome)
In qualità di:

genitore

tutore

affidatario

di _________________________________________________
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.
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”.
La scuola precisa che l’insegnamento della religione cattolica non è catechesi ma trasmissione dei contenuti del
cattolicesimo e del patrimonio storico-culturale del nostro Paese e che avviene secondo le modalità previste dalla
normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino.
Date le condizioni organizzative della nostra scuola ed il numero limitato dei non avvalentisi, per chi non intenda
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, l’alternativa più plausibile sarà l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata nel giorno in cui si proporrà l’IRC in sezione.
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
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUI CONFERITI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali qui conferiti saranno trattati in forma cartacea e informatizzata e inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si
sottolinea che sono state adottate tutte le misure di sicurezza adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli
interessati, come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. In relazione alle finalità indicate, i dati saranno comunicati solo ai
rispettivi incaricati. Il titolare, inoltre, la informa che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a un’organizzazione
internazionale extra UE. Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati
esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento UE 2016/679, per un periodo come da
normativa vigente, oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale
periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. In relazione ai predetti trattamenti, il
titolare la informa che lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati. Il
titolare la informa inoltre che ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il titolare la informa anche del diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo e che il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi obbligatorio, pena l’impossibilità di
accogliere la suddetta richiesta. Il titolare la informa infine che relativamente ai suoi dati non esiste un processo decisionale
automatizzato, quindi, in particolare, non esiste un sistema di profilazione dei dati personali conferiti in questa sede.

Data _________________

Firma leggibile (*)_______________________________________________________________

Data _________________

Firma leggibile (*)_______________________________________________________________

(*) 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.

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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