
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2019/2020 

 

Cognome e Nome dell’Alunno/a  ____________________________________________       M    F 
                                                                                                                                                   (sesso) 

Nato/a___________________________________________(Prov.______) il ____/_____/______ 

 

Codice Fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

Cittadinanza   ITALIANA  altro (indicare quale) __________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________ in Via _____________________________ 
         Frazione        

Domiciliato a ____________________________________ in Via _____________________________ 

         

Al Dirigente Scolastico di TAVAGNACCO  

 

_l_ sottoscritt__ ____________________________________ padre/madre dell’alunno/a, consapevole 

delle  responsabilità  cui  va  incontro  in  caso  di  dichiarazione  non  corrispondente al vero fa 

domanda affinché _l_ propri_ figli_ venga iscritt_   alla SCUOLA DELL’INFANZIA di                                            

Adegliacco/Cavalicco             Colugna                 Feletto               Tavagnacco 

Eventuale possibilità di segnare la priorità nelle varie scuole (1 – 2 – 3 – 4)   

   

 OPZIONE TEMPO SCUOLA 

TEMPO NORMALE (40 ore settimanali)   

TEMPO ANTIMERIDIANO (25 ore settimanali) 

 

Dati richiesti ai fini delle elezioni scolastiche: 

 

Cognome e nome del padre _______________________________ C.F.__________________________ 

Nato a _______________________________________ (Prov.______)  il ____/_____/______ 

Cittadinanza □ ITALIANA □ ALTRO (indicare quale) ____________________ 

 

Residenza__________________________________________ Tel./Cell.________________________ 
                                     (se diversa da quella dell’alunno) 

Indirizzo email:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome della madre _______________________________ C.F._________________________ 

Nato a _______________________________________ (Prov.______)  il ____/_____/______ 

Cittadinanza □ ITALIANA □ ALTRO (indicare quale) ____________________ 

 

Residenza__________________________________________ Tel./Cell.________________________ 
                                     (se diversa da quella dell’alunno) 

Indirizzo email:_______________________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ DICHIARA CHE LA PATRIA POTESTA’ GENITORIALE spetta a: 

□ ENTRAMBI GENITORI 

□ AL / ALLA __________________________________ 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 

 

 

________________________                 Firma _________________________________________ 
Data  Firma di autocertificazione (Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 
 



 
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 bis del 

decreto 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”. 

 

Altri figli in età scolare che frequentano l’I.C. di Tavagnacco 

Cognome e Nome Scuola frequentata Classe e 

sezione 

   

   

   

   

 

OPZIONE A) 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 

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 entro il termine delle iscrizioni. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica                              

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento  

 

Data __________________                             Firma dei genitori  ____________________________ 

   

                        ____________________________ 

 

 

OPZIONE B) 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA MINORITARIA 

 

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA  □ sì □ no 

La scelta vale per il triennio della scuola dell’infanzia, salvo revoca scritta da parte della famiglia 

all’inizio di ogni anno scolastico   

 

Data ____________________            Firma dei genitori ____________________________ 

 

                ____________________________ 

 

 

NOTIZIE VARIE DELL’ALUNNO/A 

 

ALUNNI STRANIERI L’alunno/a è entrato/a in Italia in data ____________________  

L’alunno/a parla la lingua italiana? □ sì    □ no 

L’alunno/a parla altre lingue? □ sì    □ no □  quali ________________________________________ 

 

L’alunno ha frequentato l’asilo nido □ sì    □ no 

L’alunno proviene dalla scuola dell’infanzia di __________________ e ha frequentato per anni ______   

                        

 



AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 

I sottoscritti genitori autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a alle iniziative programmate per la 

classe di appartenenza (attività di laboratorio, progetti e relative manifestazioni finali), durante le quali 

potrebbero essere realizzate, dalla scuola per la propria documentazione interna e/o dai genitori a 

scopo amatoriale, riprese collettive fotografiche/video. Le stesse saranno trattate nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy e potranno essere utilizzate per iniziative di informazione e 

pubblicazione anche sul sito dell’Istituto riguardanti le attività della scuola. 

 

data ________________________     in fede* ______________________________ 

 

              ______________________________ 
* E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore 
 

  

 

 

Documenti da allegare 
1) fotocopia codice fiscale dell’alunno/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati 
nell’intestazione del presente documento. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico 
di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica  
risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di istruzione; il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il 
trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni 
all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 
modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, 
Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere 
oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli 
interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la 
predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici.  

Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo 
esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere 
foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà 
garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e sia non eccedente e 
proporzionale rispetto alle finalità. 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, eserc itando i diritti 
previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e 
nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security (www.datasecurity.it) divisione sicurezza di Swisstech 
S.r.l., raggiungibile alla mail dpo@datasecurity.it e al cell. 335-5950674 oppure ponendo un quesito all’interno del forum “Forum sulla Privacy” della 
Maggioli Editore, al link http://forum.enti.it/viewforum.php?f=3. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della ditta Swisstech S.r.l. email giancarlo.favero@datasecurity.it, cell. 335-5950674.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Il/i sottoscritto/i       □ genitore □ genitori □ tutore   

dello studente _____________________________________________ classe ______________ sez. __________ 

dichiara/no di aver di aver ricevuto e preso  visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.  

La stessa può essere visionata e scaricata dal sito web dell’Istituto. 

Data________________________ 

 
Firma del padre___________________________________    Firma della madre ___________________________ _______ 

 

Firma del tutore___________________________________                            N.B., si richiede la firma di entrambi i genitori 

http://www.datasecurity.it/
mailto:dpo@datasecurity.it
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