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DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2019-2020 

 
 ALL. SCHEDA A  

 
Al Dirigente scolastico dell’    Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres   
(denominazione dell’istituzione scolastica)  

 
_l_ sottoscritt _ __________________________in qualità di �padre �madre �tutore  

( cognome e nome)  
 

CHIEDE   la riconferma 
 
Del __ bambin_ ________________________________________________  

nat _ il __________ a _____________________________ prov.____ o  Stato_______ 
cittadinanza_______________________ 

per l’a.s. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia  plesso: 
 
�   De Amicis           � Monte Angellu            � Siotto Pintor         � Stintino  

a codesta scuola dell’infanzia: plesso _____________________ per l’a. s. 2019-2020 
(denominazione della scuola)  

In subordine altro plesso ____________________________________________ 
chiede di avvalersi,  
 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente 
orario:  

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, escluso il sabato :  dalle ore 8,00 -  alle ore 16,00 

 

oppure 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

settimanali (si precisa che tale sezione si istituirà o nel plesso del De Amicis o in quello del Siotto 
Pintor) 

Si comunica inoltre che le famiglie che non intendano far frequentare i loro figli il 
pomeriggio dovranno iscriversi a tempo ridotto  

 

dichiara che  

 

_l_ bambin _ ________________________________C.F_______________________  
(cognome e nome)               (codice fiscale)  
- è nat_ a ______________________il _________ Scuola di provenienza 

___________________  
- è cittadino � italiano � altro (indicare 

nazionalità)___________________________________________  
- è residente a ________________________________ (prov. ) ____________  

Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. ________________  
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)  

1. _______________________ ______________________ _________________  
2. _______________________ ______________________ _________________  

3. _______________________ ______________________ _________________  
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4. _______________________ ______________________ _________________  

5. _______________________ ______________________ _________________  
(cognome e nome)   (luogo e data di nascita)            (grado di parentela)  

 
 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie � sì � no  

 
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare  

è di euro _____________________  
(dichiarazione  da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi 
di mensa o di altri servizi).  

 
Firma di autocertificazione 

__________________________________________________________  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda all’impiegato della scuola)  

 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento 

ministeriale 7.12.2006, n. 305)  
 

Data _____________ Firma _____________________________________ 
 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma 

dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni 

più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario. 
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305   
 
 

 
 

 
 
ALLEGATO SCHEDA B  

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica  
 
Alunno _________________________________________________  

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine 
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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.  
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    �  

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   �  

Firma:________________________________ 
_________________________________________  

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 

I grado (se minorenni)  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 
del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  

Data ___________________  
Scuola _________________________________________________ Sezione ______  

 
 
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”.  
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ALLEGATO SCHEDA C  

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica  
 
Alunno __________________________________________________  

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

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  ALTERNATIVE ___ 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  ___ 

(solo se la Religione Cattolica è alla prima ora del mattino o all’ultima ora e mezza 

pomeridiana) 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
Firma:______________________________________  

 

________________________________________  
Firma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di 
II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per 
iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 
1991.  

 

 
Data ______________________  
 
1. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Autonomia scolastica Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres, (di seguito denominata scuola), con sede legale in 
Porto Torres, Via Porrino, 2 -  Codice Fiscale e/o P. IVA 921284470900, legalmente rappresentata dal Dirigente 
Scolastico (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-
mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della 
gestione del procedimento relativo all’iscrizione. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle procedure 

relative all’iscrizione e percorso scolastico 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: 

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno archiviati presso 
l’istituzione scolastica. 
 
Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di 
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eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di 

sistema. 
l 
Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II, nonché a quei soggetti, anche esterni per i quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento 
per l’espletamento delle finalità suddette. 
 

Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
-di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
1.una raccomandata a/r a Istituto Comprensivo n. 2, via Porrino n° 2 – 07046 – PORTO TORRES (SS); 
2.una PEC all’indirizzo: ssic842003@pec.istruzione.it  

3.chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 079502881. 
 

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile 
per la Protezione dei dati, è stato nominato con incarico Prot. n. 3341 del 25/05/2018, i cui contatti sono reperibili gli 
Uffici di segreteria e Pubblicati all’Albo. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
nella sede del Titolare del trattamento presso Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres. 

 

Data ____________ Firma ___________________           Data _____________ Firma _______________________ 
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