
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
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ALLEGATO SCHEDA A    

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente scolastco  ell’IC Papini 

La/il sotoscrit 

(nome cognome)

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale ¨ tutore ¨ afdatario, 

CHIEDE

l’iscrizione del/della bambino/a 

(nome cognome)

     per l’a. s. 2021-2022 alla scuola dell’infanzia di 

     San Gusmè                    Pianella                  Gaiole in Chiant                            Ra  a in Chiant

CHIEDE di avvalersi,

sulla base del piano triennale dell’oferta formatva della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:  

              orario ordinario delle attività educatve per 40 ore settimanali 

             orario ridoto delle attività educatve con svolgimento nella fascia del mattino  

             orario prolungato delle attività educatve fno a  0 ore alla settimana
CHIEDE altresì di avvalersi:

dell’antcipo (per i nat entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di post e alla precedenza dei nat
che compiono tre anni entro il 31  icembre 2021.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministratva, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA che

Il/la bambino/a       

                                                                                                              (cognome e nome)                                                                          (codice fscale)

- è nato a    il 

 è citadino ¨ italiano ¨ oppure altro (indicare nazionalità) 

- è residente a  __(prov. )

- Via/piazza  n. tel.
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è stato/a sotoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:      SI                 N0

è stato in lista d’attesa nell’anno scolastico 2020/21                   SI                 NO

presenta intolleranze o allergie        SI         NO        Se sì quali 

• richiede la somministrazione di farmaci salvavita           SI         NO 

CONTATTI 

Padre/esercente potestà tel   e-mail

Madre/altro esercente potestà tel.   e-mail

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE La propria famiglia convivente, oltre l’alunno/a, è composta da:

Cognome e Nome Luogo e  ata  i nascita                    Gra o  i parentela

1.

2.

3.

4.

Genitore esercente la responsabilità genitoriale, non convivente (da compilare se ricorre il caso):

                         

Cognome e Nome                                                       Luogo e data di nascita                                      Residenza e indirizzo tel. 
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Altri fgli frequentant l’Isttuto Comprensivo “IC G. Papini” : 

     Cognome e Nome                                                      Scuola/Plesso                                                Classe frequentata 

1.  _   

 2.  _   

In caso  i liste  i atesa si ren ono noto i criteri  eliberat  al Consiglio  i Isttuto ( el.n. 0 del 18.1.2013)

 Per l’ammissione alla frequenza presso le scuole dell’infanzia dell’Isttuto Comprensivo G. Papini sono defnit i seguent criteri:  età 
anagrafca

1. Territorio di residenza e/o di domicilio della famiglia (a parità di età, priorità ai resident del Comune ove risiede la scuola).

Firma  i autocertfcacione* ____________________________________________________ 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 44  del 2000) da sotoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

*  Alla  luce  delle  disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di  fliazionee  la  richiesta  di  iscrizionee  rientrando  nella  responsabilità
genitorialee deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia frmata da un solo genitoree si intende che la scelta
dell’isttuzione scolastca sia stata condivisa.

Il sotoscrito, presa visione dell’informatva resa dalla scuola ai sensi dell’artcolo 13   del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali,
nonché alla libera circolazione di tali dat, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscrito può
utlizzare i dat contenut nella presente autocertfcazione esclusivamente nell’ambito e per i fni isttuzionali propri della Pubblica

Amministrazione (decreto legislatvo 30.6.2003, n. 196 e successive modifcazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

                Data                             Firma Presa visione *                          

__________________            __________________________________________________ 

__________________            __________________________________________________ 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di fliazionee la richiesta di iscrizionee rientrando nella responsabilità 
genitorialee deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia frmata da un solo genitoree si intende che la scelta 
dell’isttuzione scolastca sia stata condivisa. 
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Informatva  resa  ai sensi  egli artcoli 13-14   el  GDPR  2016/679

-   (General  Data  Protecton  Regulaton  

 Gentle Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fni della tutela

delle persone e altri soggetti in materia di tratamento di dat personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità  el Tratamento: I dat da Lei fornit verranno utlizzat per la gestone scolastca del bambino. 
2  Mo alità  el Tratamento – Perio o  i conservacione:

 Le modalità con la quale verranno tratat sono quelli  che permetono l'i entfcacione  ireta  ei genitori e  ei bambini – come:

• i  at anagrafci (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.;
• i  at che permetono l'i entfcacione in ireta, come un numero di identfcazione (ad esempio, il codice fscale, l'indirizzo IP, il numero di

targa); 

I dat acquisit  all’Isttuto Comprensivo saranno conservat per tuto il tempo stretamente necessario e comunque per un tempo NON superiore a

13 anni.

3. Conferimento  ei  at:  Il  conferimento dei dat per le fnalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifuto dell’autorizzazione
comporta il non espletamento della prestazione da parte dello Studio e della Agenzia Formatva; 

4  Comunicacione e  ifusione  ei  at: Non è prevista alcuna difusione al di fuori dell’ Isttuto Comprensivo;

5 Titolare del Tratamento: Il ttolare del tratamento dei dat personali è per l’ Isttuto Comprensivo è il DIRIGENTE SCOLASTICO IN CARICA ,   con

sede  per  il  ruolo  esercitato  presso  l’ISTITUTO  COMPRENSIVO  G.  PAPINI  Via  Delle  Crete  Senesi  n°  22  –  Castelnuovo

Berardenga 

6.Dirit  ell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artcoli dal 1  al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il dirito di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dat personali; 

b) otenere le indicazioni circa le fnalità del tratamento, le categorie dei dat personali, i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat personali

sono stat o saranno comunicat e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) otenere la rettifca e la cancellazione dei dat; 

d) otenere la limitazione del tratamento; 

e) otenere la portabilità dei dat, ossia riceverli da un ttolare del tratamento, in un formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo

automatco, e trasmeterli ad un altro ttolare del tratamento senza impediment; 

f) opporsi al tratamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tratamento per fnalità di marketng direto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatzzato relatvo alle persone fsiche, compresa la proflazione. 

h) chiedere al ttolare del tratamento l’accesso ai dat personali e la rettifca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che lo

riguardano o di opporsi al loro tratamento, oltre al dirito alla portabilità dei dat;

 i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

 j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si ricorda che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scrita inviata all’IC Papini Via delle Crete Senesi n 22  - 53014 Castelnuovo Berardenga,

e\o per e mail  all’indirizzo di posta siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it alla luce dell’autorizzazione sotoscrita esprime: 

□ esprimo il consenso   -□ NON esprimo il consenso,  al tratamento dei  dat personali inclusi quelli considerat come categorie partcolari di dat.;

□ esprimo il consenso   -□ NON esprimo il consenso,  alla comunicazione dei  dat personali di ent pubblici e società di natura privata per le fnalità

indicate nell’informatva;

□ esprimo il consenso   -□ NON esprimo il consenso, al tratamento delle categorie partcolari dei  dat personali così come indicat 

nell’autorizzazione sotoscrita. 

IL\La  sotoscrito\a ______________________________ dichiaro\a di aver ricevuto, e di aver leto  l’informatva che precede.

Luogo      Data    Firma  __________________________
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