ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 Via S. Cipriano, 32/B–32100 Belluno - Tel. 0437 925201 - Fax 0437 920049
blic830007@istruzione.it – blic830007@pec.istruzione.it www.ic3belluno.edu.it
- Codice Fiscale n. 93049120251 -

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

□

□ PLESSO LEVEGO

PLESSO CAIROLI

□

PLESSO VISOME

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Belluno 3

_l_sottoscritt ______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato a __________________________________________________ il _______________________________
Cittadinaza_________________________________________ Codice fiscale___________________________
Residente a__________________________________________________ CAP_________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________ n. _____________
Tel. __________________ Cellulare______________________ e-mail ________________________________
in qualità di

□

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

□

tutore

□

affidatario,

CHIEDE
1’iscrizione del_ bambin______________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia _________________________________ per l’a. s. 2020 / 2021
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
�Tempo Ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
 � Infanzia “A.CAIROLI” 07:40/16:00 (orario facoltativo dalle ore 16:00 alle 17:00 – sabato chiuso)
 � Infanzia di LEVEGO 7.30/17.00 (sabato chiuso)
 � Infanzia di VISOME 8.00/16.00 (sabato chiuso)
oppure
�Tempo Ridotto - attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (8.00/13.00)
- _1 bambin

dichiara che
______________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

— é nat a _______________________________________________________________il _____________________________
— è cittadino O italiano O altro (indicare nazionalità) ____________________________________________________________
- é residente a ____________________________________________________(prov. ) _____________________________

- Via/piazza ____________________________________________________________________________n.____________
- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:
�SI (Certificazione
�NO

rilasciata dall’ULSS/1 – BL)

Firma di autocertificazione*
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 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, st intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera cii colazione 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 i della Pubblica
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data_____________________

Presa visione *_________________________________________

1. Prende atto che i criteri per l’eventuale compilazione della lista d’attesa sono i seguenti:
 a) - Bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno scolastico precedente (senza incorrere nel
depennamento).


b) - Bambini residenti nel bacino d'utenza (corrispondente altragittodelloscuolabusdi servizio).



c) - Bambini che hanno fratelli frequentanti l’I.C. 3/BL.



d) - Bambini in situazione di bisogno (C.M. 262 del 10.08.1970 - Mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori
o della madre o del padre; mancanza in famiglia di altre persone a cui i bambini possano essere affidati; presenza in famiglia di altri
fratelli minori o di persone anziane bisognose di assistenza; situazioni di handicap del bambino ....) documentata da strutture
pubbliche.



e) - Bambini di età maggiore (a parità di condizioni - C.M. 262/70).



f) - Bambini la cui frequenza alla scuola è chiesta per tutto l'orario giornaliero.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE, DI NON AVER ISCRITTO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AD ALTRA SCUOLA
DELL'INFANZIA STATALE O NON STATALE.
Data _________________________

firma

_

firma di autocertif.ne (Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)

=========================================================================
INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE NEL MODO SEGUENTE:

�– SOLO ANDATA
�– SOLO RITORNO
�– ANDATA E RITORNO

da ____________________

a ________________________

da ____________________

a ________________________

da_____________________

a ________________________

(va inoltrata apposita richiesta all’ Ufficio Istruzione del Comune di Belluno p.zza Duomo 2 – 0437-913174)

Allegato "D"
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (C.M. n. 188 del 25.05.1989 - C.M. n. 189 del
29.05.1989 - C.M. n. 9 del 18.01.1991)

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
ALUNNO/A

____

SCUOLA INFANZIA _

CL./SEZ.

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
nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi di
tale insegnamento.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di NON avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
(contrassegnare la voce che interessa con un SI o un NO)
data

Firma di un genitore
(o di chi esercita la potestà)

Tale scelta è valida per tutta la durata della scuola infanzia

============================================
Art. 9 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con al 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 di 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".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)
Io sottoscritto/a
_ consapevole delle responsabilità civili e penali cui
posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non rispondente al vero, di cui all’art. 26 della L.ge del 04.01.1968 n.
15, e dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in
base a dichiarazioni non veritiere. La presente dichiarazione non necessita autenticazione e sostituisce le normali certificazioni.

DICHIARO
- di esserenato/a a
- di essere residente a

____________________________(_______) il
_______(_______) in Via

__________;

_________n. _ _ _ _ _ ;

- di essere cittadino

____;

- chela famiglia è composta,oltrechedame, dalleseguenti persone: coniuge:
_____________________________nato/a a ________________________(

) il ______figli:

1. _______________________________nato/a a _______________________( ____) il _________________________
cittadinanza _____________________________________dal ___________________________scuola/classe ____________________

2. ______________________nato/a a ________________________(_____) il ________________________
cittadinanza _____________________________________dal ___________________________scuola/classe ____________________

3. ______________________nato/a a ________________________( ____) il ________________________
cittadinanza _____________________________________dal ____________________________scuola/classe ___________________

4. _______________________________nato/a a ________________________( ____) il ________________________
cittadinanza _____________________________________dal _____________________________scuola/classe __________________

5. ______________________nato/a a_________________________( ____) il ________________________
cittadinanza ______________________________________dal ____________________________scuola/classe ___________________

Belluno,

__________________________________________________________
firma di autocertificazione (L. 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)

Al Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo Belluno 3
e p.c.

Alle insegnanti
dell’Istituto Comprensivo 3

Il/La sottoscritto/a

frequentante la classe /sez.

genitore dell’alunno/a

a.s.

2020 / 2021

esprime il proprio consenso per

l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività scolastiche di:

▬ Foto ricordo
▬ Foto e filmati

� SI

individuali, di gruppo, da consegnare alle famiglie

NO

�

inerenti l’attività didattica, da consegnare alle famiglie quale documentazione

del percorso formativo da utilizzare all’interno dell’Istituzione Scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica sul sito web della

� SI

scuola.

�

NO

Riprese con videocamera da parte dei genitori, effettuate in occasione di momenti

�SI

socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno…

�NO

Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per documentare attività didattiche, da utilizzare all’interno dell’ I. S. per l’aggiornamento dei
docenti o la progettazione

�SI

didattica.

�NO

dà il proprio consenso, affinché durante l’ a.s. 2020/2021, il/la proprio/a figlio/a:
possa partecipare, in orario scolastico, alle uscite brevi a scopo didattico sul territorio (passeggiate, brevi visite guidate,
osservazioni dell’ ambiente…)

�SI

�NO

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta, hanno effetto per l’intero corso della scuola d’infanzia o primaria.

Belluno,

firma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLUNO 3 Via S. Cipriano, 32/B–32100 Belluno - Tel. 0437 925201 - Fax 0437 920049
blic830007@istruzione.it – blic830007@pec.istruzione.it www.ic3belluno.edu.it
- Codice Fiscale n. 93049120251 Gentile Signore/a,
la informiamo che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza,
nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:

-

i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica, che sono quelle relative all’educazione e all'istruzione degli alunni e quelle amministrative ad
esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

-

i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto Regolamento, che Lei ci fornisce in questo
momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come definito con Regolamento del
MIUR approvato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati
personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti
di natura giudiziaria;

-

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire al bambino
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’educazione e all'istruzione;

-

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;

-

i dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, così come regolamentato, alcuni di
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria;

-

i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

-

qualora soggetti esterni che svolgono attività giornalistica chiedano di fare riprese video e foto degli alunni, sarà cura della scuola inoltrare
la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei minori a favore di soggetti privati.

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse pubblico ( fonti normative primarie e artt. 95
e 96 d.lg. n. 196/2003).
Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:

-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi alle procedure di accesso ai servizi.
Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione, estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, conservazione. I dati potranno
essere comunicati ai seguenti soggetti: AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità, Gestori pubblici e privati dei servizi di
assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, USR, MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità
istituzionali

-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla fruizione dei servizi gestiti
dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento: comunicazione, estrazione, copia, utilizzo, cancellazione, conservazione, diffusione (nel
caso previsto dall' art. 96 Codice)

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre istituzioni scolastiche, AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei
servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages e Alternanza
Scuola Lavoro, Avvocature dello Stato, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti
di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE ( troverà i modelli nell'area Privacy del sito web della scuola) come anche il nominativo del
Responsabile della Protezione.
Il Titolare del trattamento è Lucia SAVINA – 0437-925201 – blic830007@istruzione.it
IC3 BELLUNO, via S.Cipriano,32/B – Castion (BL)
Responsabile protezione dati: Avv. Stabilito Abilitato Giacomo Briga 0935-933337 – brigagiacomo@tiscali.it

