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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” 

Venezia 
Venezia, Cannaregio 3022/B, CAP 30212 – fax 041 721789  

PEC  VEIC84200T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 e-mail  VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT- Codice Scuola VEIC84200T    

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno Scolastico 2023/2024 

allegato A 

 

Al dirigente scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________     padre     madre     tutore 

                                                                (cognome e nome) 

 

chiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia  N. Tommaseo              

      

dell’alunno/a ____________________________________      maschio         femmina 

                                                              (cognome e nome) 

 

 Chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per chi compie tre anni entro il 30/4/2024) subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31/12/2023). 

 

In base alle norme sullo snellimento della procedura amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

non corrispondente al vero, dichiara i seguenti dati relativi all’alunno/a. 

 

a. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 

 

nato/a a ______________________________ (prov. ____)  il ______________________ 

 

cittadino/a    italiano/a    [  ]     altro (______________________________) 

                                                                                                                  (indicare la nazionalità) 

 

codice fiscale                  

 

residente a ____________________  via _____________________________  n. ______ 

  
tel. abitazione ______________  cell. padre ______________ cell. madre ____________      

 

tel. lavoro     padre      madre __________________ altro recapito Tel.____________ 

 

e-mail madre  ________________  e-mail padre  ______________________    

 

se l’alunno/a è straniero/a: 

 

 nato/a in Italia 

    

 non nato/a in Italia ma in ____________________ e in Italia dal ____________     

 

 

 

b. PRECEDENTE SCOLARITÀ 

   asilo nido _____________________________________________ per anni _______ 

 

 

 

c. VACCINAZIONI 

È stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: 

 

 Sì  (allego certificato vaccinale)    SI (allego dichiarazione sostitutiva) 

 

 No (differimento o ammissione per motivi di salute) 

 

 No (attestazione avvenuta immunizzazione) 

 
Si ricorda che la mancata presentazione entro la data ultima del 10 luglio 2022 della predetta documentazione comporta la decadenza dell’iscrizione. 
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d. FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A 
PADRE (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato il _______________ a ________________________________________ (prov ___) 

cittadinanza _______________________________ 

 
MADRE (cognome e nome) ________________________________________________ 

nata il _______________ a ________________________________________ (prov ___)  

cittadinanza _______________________________ 

 

FRATELLI E/O SORELLE 

1. (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato/a il _____________ a ________________________________________ (prov ___) 

frequenta il nostro istituto      sì      no  classe _____  scuola _______________________ 

 

2. (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato/a il _____________ a ________________________________________ (prov ___) 

frequenta il nostro istituto      sì      no  classe _____  scuola _______________________ 

 

3. (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato/a il _____________ a ________________________________________ (prov ___) 

frequenta il nostro istituto      sì      no  classe _____  scuola _______________________ 

 

Nel caso in cui nell’autocertificazione dello stato famiglia non risulti il padre o la madre indicare se: 

 

           è defunto/a 

             

           è separato/a (___________________________________________________)* 

                                                                                 (cognome, nome, indirizzo) 

 

           è divorziato/a (__________________________________________________)* 

                                                                                  (cognome, nome, indirizzo) 

 

           è famiglia monoparentale 

 

 

* L’art. 155 del CC, novellato dalla L 54/2006 stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute 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 podestà separatamente”. 

 
 

e. EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

1. (cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _____________________________________ (prov ___) 

relazione di parentela ____________________________________________________ 

2. (cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _____________________________________ (prov ___)  

relazione di parentela ____________________________________________________ 

 

 

f. ORARIO SCOLASTICO 

 

Chiede di avvalersi di: 

 

           orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  (dal lunedì al  

                      venerdì, dalle 8.00 alle 16.00) 

 

           orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

 

La concreta attivazione della pluralità dell’offerta formativa è subordinata, nelle scuole statali, alla disponibilità di organico della scuola, 

che sarà verificata in sede di determinazione degli organici, e alla presenza di servizi e strutture. 

 

Il sottoscritto dichiara  
- di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non veritiera; 
- di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 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                                                                            Firma  

_____________________                        ___________________________________ 
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g. SCELTA DI 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 (L 

121/85) che apporta modifiche al Concordato Stato-Chiesa (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, 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. 

 

 scelgo di avvalermi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 scelgo di non avvalermi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

h. MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2023/2024 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

attività didattiche e formative svolte da personale docente 

 

entrata posticipata o uscita anticipata dalla scuola se consentito dall’orario       

 

  

Firma di autocertificazione 

(Leggi15/1968, 127/97, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola. 

 

Il sottoscritto dichiara  
- di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non veritiera; 
- di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 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       Firma _________________________ 

 

 

_________________________ 

 

*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. 

 

__________________________________________________________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori  (cfr. art 155 CC modificato dalla L  54/2006) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC 

VEIC84200T@pec.istruzione.it  
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 

         

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni  

Domanda d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 

Gentile Signore/a, 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che 

riguardano i componenti della Sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A seguito 

dell’iscrizione, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore che Lei rappresento, per l'espletamento delle sue funzioni 

istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educazione e formazione stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto è tenuto a 

fornirLe le informazioni di seguito indicate, riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 è l’Istituto Comprensivo Statale 

“San Girolamo” con sede in Cannaregio 3022/A, 30121 Venezia, il cui legale rappresentate è il Dirigente protempore.  

 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è VARGIU SCUOLA SRL, tel. 070271526,  mail: commerciale@vargiuscuola.it ,  pec: vargiuscuola@pec.it , 

soggetto individuato quale Referente Dott. Antonio Vargiu. 

 

Finalità e modalità del trattamento 
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 ordini di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati 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 e, 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’art.1, commi 6 e 7 del 
DM 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 che ha accettato l’iscrizione per   il tempo necessario allo svolgimento delle 
attività istituzionali. 

 

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia sono effettuate in modalità cartacea come previsto dalla    
Circolare Ministeriale prot. n.22994 del 13/11/2019. 

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 all’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 dell’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. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati corrisponde ai termini legali di prescrizione. 
 

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.16,17e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
L’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art.21 del regolamento GDPR 679/2016 
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  
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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. Antonio Vargiu. tel. 070271526, mail: 
commerciale@vargiuscuola.it, pec: vargiuscuola@pec.it. Il Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore. I diritti degli interessati 
potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: veic84200t@istruzione.it . 
 

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 UE679/2016 
 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 

 alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica 
degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

 ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali 
sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
 all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
 alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo 

Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili 

all’erogazione del servizio; 
 alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
 alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 
 a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, come Responsabili Trattamento dati Esterni art 28 del Regolamento 

EU 679/2016, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei 
servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono 
quindi oggetto di trasferimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria CESARI 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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