ALLEGATO SCHEDA A

ALUNNO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2022-23
___________________________________________________________________________
Al Dirigente scolasticodell’I. C. Grosseto 1 “A.Manzi”

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di genitore oesercente la responsabilità genitoriale(tutore/affidatario),
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin _ _________________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia di __________________________________________ per l’a. s. 2022-23
(denominazione della scuola: V.Marche, V.Adige, Rispescia)

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa (visionabile sul sito http://www.icgrosseto1.itsezione ISTITUTO)
della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: (può essere espressa più di una preferenza: indicare
l’ordine di priorità con il numero,1 corrisponde alla preferenza massima)

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali dallunedì al venerdì con orario 8.00-16.00
Plesso di: |__| V.Marche |__| V.Adige |__| Rispescia 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanalidallunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 - Plesso di: |__| V.Adige
chiede, altresì, di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 (opzione prevista solo per il plesso di Rispescia).
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 ______________________________
tel.______________________________ e-mail: _______________________________________________
Firma di autocertificazione*____________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuolao
da accompagnare con un documento valido di identità del firmatario se la firma non è apposta in presenza di un impiegato
della scuola o se è trasmessa in formato digitale).
* 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.
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 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 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data
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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N.B. Compilare e allegare alla domanda anche il Modulo “Dati Personali”
ALLEGATO DATI PERSONALI
AUTOCERTIFICAZIONE DATI PERSONALI
_l _ sottoscritt_ _______________________________________________________________________, con riferimento
(cognome)
(nome)
alla
domanda di iscrizione (ALLEGATO SCHEDA A)da me presentata per

_l_ bambin _ ___________________________________________________________________________,
(cognome)

(nome)

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
dichiara

a) di essere nato/aa_______________________ il ____________________ e di essere residente
a ____________________(prov.) ____ - Via /piazza _________________________________________
cell. _________________________ e-mail _________________________________________________

b) che l’altro genitore è:
(dato richiesto dalla scuola ai fini della gestione del fascicolo personale dell’alunno e di eventuali comunicazioni)

PADRE/MADRE:_________________________________________ ___________________
(cognome e nome)
(luogo di nascita)

vivente: SI

NO

_________
(data di nascita)

cittadinanza: ________________________________- cell. ___________________________

residente a _______________________ (prov.) ______- Via/piazza ________________________________
cell..______________________________e-mail:_______________________________________________

c) che, alla data di presentazione della domanda ricorrono le situazioni/condizioni, che danno

all’attribuzione di precedenze, ai fini della redazione dell’eventuale graduatoria per
l’individuazione degli alunni ammessi per il plesso richiesto, indicate nella seguente “TABELLA
REQUISITI” *(1).

diritto
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TABELLA REQUISITI *(1)
 Le presenti informazioni sono richieste ai fini della della redazione dell'eventuale graduatoria per
l'individuazione degli alunni ammessi per il plesso richiesto. Compilare tutte le caselle e barrare
SI/NO (a seconda se si possiede o meno il requisito) e inserire le notizie ove richiesto.
 A parità di condizioni (medesimi requisiti o mancanza degli stessi) sarà data la precedenza alla
maggiore vicinorietà della residenza al plesso individuandola con googlemaps a piedi.
 Per tutte le graduatorie, a coloro che risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, sarà dato un
termine per segnalare eventuali errori di compilazione della propria domanda, con possibilità di
correggerla/integrarla, purché i requisiti dichiarati erano già posseduti alla data di scadenza delle
iscrizioni.
1

Bambino diversamente abile residente nello stradario * (1) dell'I.C.Grosseto 1

Si

No

2 Bambino diversamente abile residente in altri stradari

Si No

3

Bambino residente nello stradario di competenza dell'I.C. Grosseto 1 come individuato al p. A)

Si No

4

Bambino con fratello/sorella che frequenta nell'a.s. precedente a quello dell'iscrizione il plesso
dove intende iscriversi (escluso l'ultimo anno, l'esclusione non opera per le scuole che insistono
sullo stesso edificio);

Si No

5

Limitatamente alle iscrizioni al plesso di V.Marche bambino residente nello stradario di
“V.Marche” individuato nelle vie comprese nelle sezioni elettorali di V.Jugoslavia, V.Sicilia e
V.Portogallo;
6 Bambino con fratello/sorella frequentante lo stesso Istituto (escluso l'ultimo anno)
Cognome e Nome____________________________________________
Scuola e classe frequentata ____________________________________
Bambino con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel quartiere dello stradario come
individuato al punto A);
Situazione lavorativa del PADRE. Indicare denominazione e indirizzo del luogo di lavoro
7 Denominazione____________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
Situazione lavorativa della MADRE. Indicare denominazione e indirizzo del luogo di lavoro
Denominazione____________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
8

Si No

Si No

Si

No

Bambino /a con almeno 1 nonno/a residente nel quartiere dello stradario come individuato al p. A)
Cognome e nome del nonno/a________________________________________

Si

No

Via_______________________________ n.____ Località__________________
9

Bambino che vive con un solo genitore (celibe/nubile con figlio non riconosciuto dall’altro
genitore vedevo/a, situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede
giurisdizionale.

Si

No

Si

No

Scrivere SI se ricorre uno dei casi sopra indicati
10 Bambino in affido ai servizi sociali

Per tutte le graduatorie, a coloro che risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, sarà dato un termine per segnalare eventuali errori di
compilazione della propria domanda, con possibilità di correggerla/integrarla, purché i requisiti dichiarati erano già posseduti alla data di
scadenza delle iscrizioni.
FIRMA PER AUTOCERTIFICAZIONE___________________________________________________________________
(Legge 127 del 1997, DPR 445 del 2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, 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 30.6.2003, n. 196 e
regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Dichiara inoltre di aver preso visione del REGOLAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA visionabile sul sito
della scuola www.icgrosseto1.it
Data _________________

Presa Visione ______________________________________________

Eventuale preferenza di un/a compagno/a: ____________________________________________________
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NOTE e AVVERTENZE
*(1)CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLO STRADARIO:Per lo stradario si farà
riferimento alla Delibera di Giunta n.7 del 16/01/2019 (Aggiornamento stradario).
Si ricorda che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso alla scuola stessa.
Riferimenti normativi:
Legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”
Legge 4 dicembre 2017, n.172 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n.148, “misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali”.
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ALLEGATO SCHEDA B
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. Grosseto 1 “A.Manzi”

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica(valido per l’intero ciclo di scuola 3-4-5 anni)
Alunno __________________________________________________________________

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 del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale*
__________________
__________________________________________________
__________________
__________________________________________________
* genitori o chi esercita 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.

Data ___________________
Scuola Infanzia _____________________________________________ Sezione _____________
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, ai sensi del D.lgs. 101/2018/
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Vers.20/12/2021

Ai genitori degli alunni
Dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1
Informativa e Richiesta consenso
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)
Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: AREA
ALUNNI - GESTIONE ALUNNI E TUTORI
Queste le categorie interessati:
Alunni, studenti
Queste le categorie destinatari:
Istituti, scuole e università, Agenzie Assicurative
Questi i campi trattati:
NUVOLA - DATI ANAGRAFICI ALUNNI, DATI ANAGRAFICI TUTORI, DATI VALUTAZIONE ALUNNI, QUESTIONARI
CON DATI ANAGRAFICI ALUNNI/TUTORI
SIDI - ANAGRAFE ALUNNI
SISSI - DATI ANAGRAFICI ALUNNI, DATI ANAGRAFICI TUTORI
GOOGLE DRIVE - QUESTIONARI CON DATI ANAGRAFICI ALUNNI/TUTORI
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 , tramite il trattamento "AREA ALUNNI", tratta i sopraindicati dati
per: ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULL’ ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI.
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per
la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i
limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli
originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento
dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge
Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati di minori:
L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 , trattando dati di minori tramite il trattamento "AREA ALUNNI", in
osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la responsabilità
genitoriale , ove richiesto, garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.
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Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le seguenti
motivazioni: Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza
del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Durata del trattamento:
Il trattamento "AREA ALUNNI" ha durata indefinita:
L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 dichiara il trattamento "AREA ALUNNI" con data indefinita in quanto
continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta
raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno archiviati
Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo
trattamento: I dati non vengono
trasferiti in paesi extra UE
Si informa che sono state effettuatele seguenti nomine previste dal G.D.P.R.:
a)

TITOLARE TRATTAMENTO DATI: BARBARA BERNARDINI (gric830005@istruzione.it)

b)

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: MARIELLA RENIERI(mariella.renieri@gmail.com)

Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:


ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; opporsi al trattamento; portabilità dei dati;



revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;



proporrereclamoall'autoritàdi controllo (GarantePrivacy).

L’Istituzione Scolastica tratta i dati di cui alla presente informativa in presenza di un criterio di liceità, quindi non è
richiesta la firma per il consenso al trattamento dei dati.
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