Anno Scolastico 2020/2021
Nota al Trattamento dei Dati Personali

- Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Regolamento U.E. 2016/679 Per ottemperare all’obbligo posto dal sopra richiamato Art. 13 del Codice, come integrato dal Regolamento U.E., La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico sarà improntato su principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dello studente stesso, esclusivamente per le finalità espressamente indicate. L’istituto chiederà e
tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto. I
dati forniti verranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Istituto di Istruzione, nonché del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (in seguito M.I.U.R.) e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, come previsto agli Artt. 18 commi 1 e 2
e 24 punto a).
Modalità del trattamento
L’Istituto ha provveduto ad attuare le norme previste dal Codice della Privacy e del Regolamento U.E. 2016/679 e ad impartire ai propri incaricati
istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti che vengono
trattati all’interno dello stesso. I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei intercorrente (o che
intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da ogni altro adempimento applicabile al rapporto scuola-studente; In occasione del
trattamento dei Suoi dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare:
- Lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali etc.)
- Convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le
finalità di rilevante interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue ex Art. 112 del Codice.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati fornitici da Lei per suo conto, potranno da parte nostra essere comunicati agli Enti pubblici di natura non economica per finalità istituzionali,
all’amministrazione scolastica, oltre ché ai professionisti ed alle connesse società di elaborazione di cui il nostro Istituto si avvale quali avvocati, medici,
compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in genere a terzi sempre ed esclusivamente per finalità istituzionali.
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a:
-

I responsabili del servizio di refezione, se previsto, per i fini organizzativi dello stesso.
Gli enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche.
Il nome, il cognome nonché una fototessera dell’alunno potranno essere riportate su un tesserino di riconoscimento che verrà fatto indossare
in occasione di uscite didattiche onde scongiurare il pericolo di smarrimento, soprattutto degli alunni più piccoli.
Le fotografie dell’alunno potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di documentazione dell’attività
didattica.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente, né diffusi.
Alunni del 3° anno della Scuola Secondaria di 1° Grado
Il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e ai sensi del Patto territoriale sottoscritto in data
01.04.2010 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la costituzione dell’Anagrafe Regionale Studenti, si riferisce altresì alle
operazioni di archiviazione, accesso, lettura, conoscenza, cancellazione dei dati, per gli ordinari fini amministrativi dello studente nell'ambito del
percorso educativo, nonché per costituire il “data base” dell'Anagrafe degli Studenti della Regione Lombardia mediante il trattamento da parte dei
soggetti Istituzionali, deputati al controllo sull’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione, e/o da parte di soggetti terzi, incaricati dalla
Regione Lombardia, che provvedano all’informatizzazione dei dati personali e sensibili raccolti presso le istituzioni scolastiche e formative.
I dati personali, anche sensibili, forniti dallo studente saranno inoltre trattati per le seguenti finalità:
-

-

raccogliere e così acquisire i dati necessari a censire lo studente come appartenente alla popolazione scolastica, nonché titolare del diritto al
percorso educativo, per fini amministrativi, di istruzione e di comunicazione fra i funzionari ed i docenti dell’istituzione scolastica o
formativa e le famiglie o chi ne fa le veci, sviluppare e costituire un data-base avente per oggetto l'Anagrafe degli Studenti, assolvere
all'obbligo d'istruzione e di formazione attribuito dalle vigenti normative agli Enti Locali competenti, impedire e/o diminuire la dispersione
scolastica degli alunni,
aggiornare l’elenco delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale, autorizzare i soli soggetti incaricati dalla Regione
(M.I.U.R., USR, USP, Comune, Provincia), all'accesso al sistema informativo Anagrafe Regionale degli Studenti per il monitoraggio e la
consultazione dei dati della popolazione scolastica sul territorio.

I dati personali ovvero i dati sensibili potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici individuati dalle normative vigenti in materia di
istruzione e formazione (quali, Comune, Provincia, U.S.R., U.S.P., M.I.U.R.). I dati trattati, viceversa, potrebbero essere comunicati dagli Enti Locali
(Comune, Provincia) alla Regione Lombardia, che, altresì, provvederà alla trasmissione alle Istituzioni Scolastiche o Formative anche al fine di garantire
l’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo intitolato “Finalità del trattamento”, possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Lombardia, previa designazione e nomina di Responsabili del
Trattamento dei dati e garantendo il medesimo livello di protezione, mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza, così come previsto dal
D.lgs.196/2003. Il soggetto Titolare, secondo quanto previsto dall’art.29 del Codice Privacy, provvederà alla designazione del o dei responsabili del
trattamento a propria discrezione. L’elenco dei soggetti “Responsabili” sarà conservato da parte del Titolare.

Conseguenze del mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari
per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione, con particolare riferimento ai servizi coinvolti dal trattamento specifico per i quali è stato
richiesto il consenso.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto scolastico stesso nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs 196/2003 presentando
istanza alla segreteria dell’Istituto. Le ricordiamo in particolare che la Legge Le consente, in qualità di interessato, di accedere alle informazioni che la
riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in
forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi illegittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o,
qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’Art. 7, l’interessato può esperire ricorso al Garante secondo il dettato degli Artt. da 141 a 152 del
Codice.
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy”, La invitiamo ad esprimere il suo consenso su questi punti:
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore,
per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati
di detta attività potranno essere diffusi mediante
pubblicazione sul sito internet della scuola.
I dati personali e sensibili dello studente potranno essere
comunicati a compagnie assicurative in occasione di
infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche
di rimborso.
I dati personali dello studente potranno essere comunicati ai
professionisti ed alle connesse società di elaborazione di cui
l’Istituto si avvale quali avvocati, medici, agenzie di viaggio
ed in genere terzi per finalità istituzionali
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati
ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di
utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi
formativi.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile
in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 -Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 -Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità
genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183

Firma del genitore
__________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Codice meccanografico ________________
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ prov. _____ il ______________________________________
Cittadinanza _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Documento Tipo: _____________________________
In qualità di

genitore

affidatario

n. ________________________________________________

tutore
CHIEDE

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dell’alunn__ ________________________________________________________
Nato a _______________________________________ prov. _____________

Sesso __________________________

Cittadinanza _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Residenza _____________________________________________ Via _________________________________ n. ___
Cell madre__ _____________________________________ Cell. padre____
__________________________________
Tel. Casa _________________________e-mail _________________________________________________________
L’alunno è in affido congiunto?
SI
NO
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso
la Scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Alunno con Disabilità

SI

NO

Alunno con DSA

SI

NO

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC*)

SI

NO

Tempo Scuola Scelto
Priorità
Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali (solo se il n. delle iscrizioni permette la formazione della classe)
(tempo scuola non attivato nell’anno scolastico 2019/2020)
Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
(tempo scuola non attivato nell’anno scolastico 2019/2020)

Alunno anticipatario (per i bambini nati entro il 30/04/2018) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
•

Assistente Educativo Culturale

Firma del genitore
__________________________

CRITERI PER DETERMINARE LA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI LIMIDO COMASCO
La nota ministeriale del MIUR del 13/11/2019, attribuisce al Consiglio di Istituto la decisione di dare indicazioni sui
criteri di priorità all’ammissione degli alunni qualora non possano essere accettate tutte le domande di iscrizione in
relazione alla capienza dell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 33 del 19/12/2019, nel rispetto della normativa vigente ha fissato i seguenti criteri
per definire l’individuazione e la risoluzione dell’esubero di iscrizioni:
a) ogni sezione deve avere massimo n.26 alunni**. Numero massimo di alunni accoglibili per l’a.s. 2020-2021: 39.
b) Le classi devono essere formate nel rispetto del principio di “equilibrio numerico”.
DICHIARAZIONE DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________________
residente in ______________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ n. _________________________
Genitore di ______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Criteri
Punti
Si
No
a

Alunno residente nel Comune di Limido C.

50*

Alunno residente nei Comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo con disabilità
15
certificata
c
Alunno residente negli altri tre comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo
10
d
Alunno residente appartenente a famiglia monoparentale
8
e
Alunno residente con entrambi i genitori che lavorano
6
f
Bambini che compiono 5 anni nell’anno scolastico di riferimento
6
g
Alunno in situazioni disagiate segnalate dai servizi sociali dei Comuni appartenenti
4
all’Istituto Comprensivo
h
Alunno con fratello/sorella frequentante la scuola dell’Infanzia di Limido C. nell’a.s.
4
in corso
i
Alunno che compie 4 anni nell’anno di iscrizione
4
l
Fratelli gemelli
4
m
Alunno che viene accudito da parenti residenti nel comune di Limido Comasco
4
*se al momento dell’iscrizione il cambio di residenza nel comune non è ancora avvenuto, dovrà essere prodotta la
documentazione attestante la richiesta inoltrata all’ufficio competente. A parità di punteggio si procederà con pubblico
sorteggio. La scuola si riserva di controllare a campione la veridicità di quanto dichiarato.
b

Lista d’attesa. Gli alunni in esubero saranno posti in lista d’attesa secondo il punteggio ottenuto e, in caso di parità,
attraverso il sorteggio. Gli alunni iscritti dopo la data fissata dalle circolari ministeriali saranno messi in coda alla lista
d’attesa in base alla data di presentazione della richiesta ed eventualmente chiamati esclusivamente in base all’ordine di
iscrizione senza quindi tener conto dei criteri sopra enunciati.
Al fine di supportare e agevolare l’imminente iscrizione alla scuola primaria, i bambini di cinque anni (che dovrebbero
quindi frequentare l’ultimo anno di scuola dell’infanzia) residenti nel comune di Limido Comasco potranno essere inseriti
anche successivamente al 31 dicembre con precedenza rispetto agli altri alunni presenti nella lista d’attesa sulla base di
una valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, che verificherà che ci siano le condizioni favorevoli
all’inserimento.
Per gli alunni anticipatari si predisporrà una lista d’attesa distinta dalla precedente in base ai seguenti criteri:
a) residenza nel comune di Limido Comasco
b) età maggiore (in caso di parità si procede per sorteggio).
**In presenza di bambini in situazione di handicap il numero massimo di bambini si riduce per rientrare nei parametri
previsti dalle norme vigenti in materia di formazione delle sezioni/classi
Firma del genitore
___________________

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l’Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della RELIGIONE CATTOLICA* per l’a. s. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________

padre

madre

tutore

dell’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.

CHIEDE
che il proprio/a figlio/a possa:


avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica



non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Firma del genitore

__________________

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
RELIGIONE CATTOLICA

Consapevole che la scelta all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in
luogo dell’insegnamento della religione cattolica:





Attività didattiche e formative
Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente
Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione)
Firma del genitore

__________________
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 scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati.

Dati secondo genitore
Cognome e nome _________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ (prov. __________ ) il __________________________
Codice fiscale ____________________________________ Cittadinanza ____________________________________

Firma del genitore
_____________________

Informazioni sulla famiglia
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es.
deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc …)
La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente da:
____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

Informazioni sull’alunno/a
Per gli alunni stranieri nati all’estero indicare data arrivo in Italia _____________________________________________
alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI

NO

NOTE DELLA FAMIGLIA (INSERIRE LE PROPRIE RICHIESTE DA FARE ALLA SCUOLA)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi della normativa vigente, si allega certificato o copia del libretto delle vaccinazioni.
Data _________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA SUL TERRITORIO E ZONE LIMITROFE

Il sottoscritto ___________________________________ genitore del minore ________________________________
anche in nome e per conto del secondo genitore
AUTORIZZA
Il minore alle uscite sul territorio e zone limitrofe.

Firma del genitore
_________________________

