Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo “BRUNO DE FINETTI”
Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565 fax 06/50684695 – e mail : rmic8cw00p@istruzione.it
rmic8cw00p@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA Via R. Brunetti, 23 A.S. 2019/2020
□ TUTORE □ AFFIDATARIO
nato a________________________________________________________________________il________________
Il sottoscritto ____________________________________□ GENITORE

chiede l’Iscrizione dell’ALUNN_ _________________________________________________________________________
Cognome

(in stampatello)

nome

nato a____________________________________________________ ______________________ il_______________________
CITTANDINANZA________________________________________________C.F.____________________________________

Residente a__________________________________________________________________________CAP_______________
_

Alla scuola dell’INFANZIA
 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

chiede altresì:
 di avvalersi dell’anticipo (per chi compie 3 anni entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019
 dichiara di non aver presentato domanda d’iscrizione presso altra istituzione scolastica statale.
 il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni
obbligatorie (si allega certificazione o autocertificazione)
□ Il sottoscritto dichiara di aver letto e sottoscritto l’informativa per la tutela della riservatezza de dati
del Regolamento UE 679/2016) riportata sul retro.

(Art. 13

□ Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

DICHIARA IL CONSENSO PER RIPRESE FOTOGRAFICHE/VIDEO/AUDIO (solo per finalità strettamente connesse alle
attività del PTOF) : □ SI □ NO

N.B.:In caso di esubero rispetto ai posti disponibili si accetta l’orario antimeridiano per 25 ore settimanali:  SI

 NO

Firma di autocertificazione
DATA __________________

_______________________________________
( Leggi 15/1968,127/1997,131/1998, DPR 445/2000)

_________________________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Documenti consegnati
□ MODULO PER LA SCELTA DELLA RELIGIONE
□ SI AVVALE
□ DELEGA
□ CERTIFICATO DI VACCINAZIONI
o AUTOCERTIFICAZIONE □
□ ALTRO_________________________________________

□ NON SI AVVALE

Segnalazioni riguardanti Bisogni Educativi Speciali
□

Alunno diversamente abile

(Presentare idonea documentazione medica)

□

DATI ANAGRAFICI

□

DEL PADRE

Cognome_____________________________

DEL TUTORE

□

AFFIDATARIO

Nome________________________________

Nato a _____________________________________________ il_______________________
Vivente □ SI □ NO
□ SI

Convivente con lo studente
Potestà genitoriale

□ SI

□ NO

□ NO ( CONSEGNA EVENTUALE SENTENZA □ SI

Domicilio (se non convivente)

□ NO)

Via ____________________________________________

Cap__________ città________________________ Prov_____ tel _____________________
Cell _________________________ Tel lavoro__________________ altro________________
e-mail_______________________________________________________

CONSEGNA EVENTUALE

SENTENZA DI AFFIDO ESCLUSIVO
□

DATI ANAGRAFICI

DELLA MADRE

Cognome_____________________________

□

□ SI

□ NO

DEL TUTORE

□

AFFIDATARIO

Nome_________________________________

Nato a _____________________________________________ il________________________
Vivente □ SI □ NO
□ SI

Convivente con lo studente
Potestà genitoriale

□ SI

Domicilio (se non convivente)

□ NO
□ NO

(CONSEGNA EVENTUALE SENTENZA

□ SI

□ NO)

Via _____________________________________________

Cap__________ città________________________ Prov_____ tel ______________________
Cell _________________________ Tel lavoro_________________ altro__________________
e-mail__________________________________________________________

CONSEGNA EVENTUALE SENTENZA DI AFFIDO ESCLUSIVO

□ SI

□ NO

ALLEGATO SCHEDA B/C
A.S. ______/_______
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno ____________________________________________classe _____________
SCUOLA

DELL’INFANZIA

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 d i 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

□

Firma del genitore

_______________________________ data________________

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 .

□ Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
FIRMA________________________________

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
C) ENTRATA POSTICIPATA
D) USCITA ANTICIPATA

□

□

□

FIRMA del genitore _________________________________

Modulo dell'Istituto BRUNO DE FINETTI Scuola RMEE8CW01R - DE FINETTI
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Titolari del trattamento:Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico sono titolari del trattamento dei dati
nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Il Trattamento dei dati forniti relazione
al successivo utilizzo del “servizio online” è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza
rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.(I Titolari del trattamento intendano fornire informazioni circa
il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016).
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in
fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services
Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di
gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. Per quanto
attiene l’Istituzione Scolastica il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. - Finalita' e
modalita' del trattamento dei dati: I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di
garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza. Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati
relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli
alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25
settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati funzionali
all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali: Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze
nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel
modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità per cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali: Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati: l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE
679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo: Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE
679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016
Processo decisionale automatizzato :Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del
Regolamento UE 679/2016.

 PRESA VISIONE

Roma, lì___________________

FIRMA di entrambi i genitori
_____________________________ ____________________________

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2019-2020
(Delibera Consiglio d’Istituto n. 6 del 27/11/2018)
01

02
03

04

05

06
07
08

09

10

11

12

Barrare la
casella che
interessa

Bambino/a diversamente abile titolare della legge 104/92 art. 3 comma 3 e comma 1
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (certificazione ASL) residente nel bacino di
utenza (documentare)
PRIORITA’
Bambino/a in carico ai servizi sociali (documentare)
PRIORITA’
Bambino/a appartenente a famiglia monoparentale a seguito del decesso di un genitore, o di
provvedimento del giudice di limitazione potestà genitoriale , o in affido esclusivo a 1 dei
genitori (documentare)
PUNTI 3
Bambino/a residente nel bacino di utenza entro i termini di scadenza della domanda di
iscrizione
PUNTI 40
Bambino residente nel bacino di utenza e convivente con genitori/fratelli in condizione di
handicap grave (L. 104/92 art.3 comma 3) (documentare)
PUNTI 10
Bambino che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2019
PUNTI 8
Bambino che compirà il 4°anno di età entro il 31/12/2019
PUNTI 6
Bambino/a con almeno un/a fratello/sorella frequentante, all’atto dell’iscrizione, questo
Istituto
Specificare il nominativo________________________________________
PUNTI 10
Bambino/a appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori con un contratto di
almeno 30 ore settimanali. Documentare con autodichiarazione per il lavoratore dipendente
pubblico, con dichiarazione del datore di lavoro per il lavoratore dipendente non pubblico
indicando orario di lavoro o con idonea dichiarazione/ certificazione per il lavoratore
autonomo.
PUNTI 4
Bambino/a appartenente a famiglia con entrambi i genitori o genitore affidatario in
condizione di disoccupazione con iscrizione alle liste dei Centri per l’Impiego (certificare con
idonea documentazione).
PUNTI 4
Bambino/a non residente nel bacino di utenza per il quale l’istituto è il più vicino al posto di
lavoro di un genitore.
PUNTI 4
Bambino/a non residente ma con i nonni residenti nel bacino d’utenza
PUNTI 2

NOTA BENE
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SONO ACCOLTE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI DISPONIBILI SULLA BASE
DELLE RISORSE DI ORGANICO ASSEGNATE DAL MIUR A QUESTO ISTITUTO.
1) Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il 31/01/2019.
2) BACINO DI UTENZA DELL'I.C. DE FINETTI: FONTE LAURENTINA, TORPAGNOTTA 2, VIA DI CASTEL DI LEVA (da
Via Laurentina fino all'incrocio con via della Cecchignola) e CASAL FATTORIA.
3) In caso di parità si procederà al sorteggio.
3) Tutta la documentazione comprovante il diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere presentata in segreteria
entro il 31/01/2019.
4)Tutta la documentazione prodotta sarà sottoposta a verifica e qualora risultasse mendace si procederà a norma di
legge con posizionamento in coda alla graduatoria.
IL SOTTOSCRITTO, ______________________________________________consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

DATA _____________________________ FIRMA_____________________________________________

Riservato
all’ufficio

