
SCHEDA A 
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II - LAURO 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018 

Domanda di iscrizione al primo anno della scuola dell’Infanzia (indicare nome plesso) 
  ______________________ 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il/la sottoscritto/a   madre        padre       tutore  del/la bambino/a 

COGNOME  figlio 

NOME     figlio 

Data Nascita 

Cittadinanza 

Comune nascita 

Stato nascita 

Sesso 

Codice Fiscale 

Indirizzo Residenza 

Città – cap - Prov 

Domicilio ( solo se diverso dalla 

residenza) 

Nido prov. Anni frequentati 

Richiesta ANTICIPO SI  NO 

Fototessere consegnate SI  NO 

Certificato Vaccinazioni SI  NO 

Altra documentazione   SI*  NO 

*se Si, specificare quale documentazione

  LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE, OLTRE ALL’ALUNNO E’COMPOSTA DA: 

COGNOME NOME cittadinanza Data di nascita Luogo di Nascita Parentela 

ORARIO FUNZIONAMENTO SCELTO (CROCETTARE) 

Orario ORDINARIO – 40 ORE settimanali 

Orario RIDOTTO – 25 ORE settimanali svolte nella fascia del MATTINO 

comprensive di mensa 



Altre informazioni riguardanti l’alunno/a (eventuali allergie, intolleranze …) 

Informazioni per la composizione delle liste elettorali (per eleggere i rappresentanti negli OO.CC.) 

Si dichiara che i genitori o i tutori legalmente riconosciuti sono 

Codice Fiscale Padre Indirizzo residenza Telefono Mail 

Codice Fiscale Madre 

 Informazioni necessarie per un’eventuale lista d’attesa: 

I genitori sono entrambi lavoratori     SI   NO 

Il/la padre/madre lavora nella zona di competenza della scuola presso: 

_________________________________________________________________________________________ 

Fratelli/sorelle iscritti nella stessa scuola o in altre scuole dell’Istituto   

Nominativo Anno Scolastico Scuola/Plesso Classe e sezione 

 Familiari residenti nella zona di competenza della scuola: 

Nominativo Indirizzo residenza Telefono Grado di parentela 

 Eventuali annotazioni e/o richieste particolari: 

Il/la sottoscritto/a genitore: 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di NON aver iscritto il/la proprio/a figlio/a presso altre scuole statali o 

non statali per l’a.s. 2021/22. Qualora lo/la iscrivesse successivamente presso altre scuole si impegna a darne 

immediata comunicazione a questo Istituto.  

 Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla
scuola 

* 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.



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 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 

Data Firma* 

 

 
 

*genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell'infanzia, 

primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

Data 

 

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'Il 
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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo2016/679 

sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

 

 

Cari genitori, 

 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito 

indicato sinteticamente come Codice, e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela 

della vostra riservatezza e dei vostri diritti.  

 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:  

1. nel corso del rapporto con questa Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. Per la custodia e la conservazione dei 
dati vengono adottate le misure di sicurezza (ambientali, di sistema nonché comportamentali relative ai soggetti 
autorizzati al trattamento) dettate dal Codice e dal Regolamento.  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli artt. 9 e 10 del 
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente autorizzato, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

3.  i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio 
Scolastico Regionale, Ministero dell'Istruzione, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, 
Guardia di Finanza, magistratura e altre PP.AA) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 
potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;  

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 
periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in 
attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

5.  i dati raccolti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa Istituzione scolastica quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:   
□ imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica),  

□ ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico)  

□ Miur SIDI – USR Piemonte 

□ altri soggetti con i quali la scuola intrattiene rapporti contrattuali esclusivamente finalizzati all'erogazione del servizio 

di istruzione programmato nel PTOF e comunque sempre nel rispetto del principio dell'indispensabilità e della non 

eccedenza. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 

usufruire del servizio di istruzione. In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del 

trattamento, limitatamente ai servizi resi.  

6. Si fa inoltre presente che:  
□ durante l'anno scolastico possono essere effettuate, da parte della scuola "foto di classe" oppure foto o riprese di 

alcune attività didattiche e istituzionali.  

□ in coerenza con le finalità istituzionali di promozione e valorizzazione delle eccellenze e del merito, l'Istituto potrebbe 

pubblicare sul sito web immagini di gruppo o singole degli allievi in occasione di competizioni, manifestazioni o particolari 

attività, comunque sempre relative ad iniziative istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali 

ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, progetti, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, concerti, ecc.); In 

caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento 

che tali dati resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  

7. saranno oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola tutti i dati previsti dalla vigenti disposizioni in materia di 
Pubblicità Legale o di Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.) nelle forme e con le modalità specificate 
dalla delibera ANAC n. 1310/2016, tra i quali, ad esempio, la composizione degli organi di indirizzo politico (Consiglio di 
Istituto) 

8. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente 
trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

9. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; 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; 

10. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati – in 
modalità strettamente riservata - ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, vaccinale, previdenziale, giudiziaria e di istruzione, nei 
limiti previsti dal D.M 305/2006.  

11.  il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo “I.C. Pinerolo 2 Lauro”, via Battitore angolo via Giustetto, 10064 
Pinerolo (TO), rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Palagonia;  

12. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il sig. Marco Falchero;  
13. gli autorizzati al trattamento dei dati sono la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, gli Assistenti Amministrativi, 

il personale docente, i collaboratori scolastici, ciascuno con i limiti e per le finalità proprie delle specifiche mansioni 
attribuite.  

14. al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto 
dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento 

 

 

 

L’informativa completa prevista dagli art. 13 e 14 del GDPR 679/16 e dal D.Lgs 101/18 è consultabile sulla home page del sito dell’Istituto 
ww.icpinerolo2.edu.it alla voce “privacy” 
 
Pinerolo, dicembre 2020 

Il Dirigente scolastico 
Patrizia Palagonia 

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

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali sopra esposta 

 

Firma del genitore che presenta la domanda di iscrizione  

 

 

   ___________________________________________   

 

 

 

http://www.icpinerolo2.edu.it/
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