
 
                                  DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 

  26° CIRCOLO  “MONTE S. MICHELE” - BARI 
 

 
             DOMANDA DI ISCRIZIONE  

         “SCUOLA INFANZIA “  A.S. 2022/2023 
           PLESSO   “KENNEDY”  

 
Il/ sottoscritto ______________________________________________________ 
 
Padre/ nato a __________________ (prov.____) Il_________________________  
 
residente a ____________________ via ______________________n°_________________ 
 
La sottoscritta______________________________________________________ 
 
madre/nata a __________________ (prov.____) Il_________________________  
 
residente a ____________________ via ______________________n°_________________  
 
Si prega di apporre tutti i numeri telefonici per eventuali contatti e di provvedere a comunicare 
tempestivamente in Segreteria eventuali cambi di indirizzo o n. telefonici. 
1)_______________________________________________________ (madre); 

2) ______________________________________________________  (padre); 

3)_______________________________________________________ (Nonni) 

4)_______________________________________________________ (altri_________________) 
INDIRIZZO –MAIL____________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO –MAIL____________________________________________________________________  
                                                                      

Chiede 

che il/la proprio/a 

figlio/a___________________________________________________________  

nato/a a _______________________ il _________________________________ 

 Codice Fiscale ____________________________________________________ 

venga iscritto/a  alla  Scuola Infanzia per l’a.s. 2022/2023  

 

 



 

 CHIEDE 

di avvalersi della seguente articolazione oraria: 

□ Tempo ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 
 
    Bari,__________      FIRMA ________________________________ 
                     FIRMA _____________________________ 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note della famiglia :Indicare eventuale 2^ scelta 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 

1) Il bambino ha forme allergiche?  

  NO     SI  specificare    _______________________________________________ 

2) altre patologie in atto     

 NO       SI  specificare    _______________________________________________ 

 che possono condizionare la normale frequenza alla scuola primaria/dell’infanzia di cui  

si allegherà certificazione medica. 
Bari,__________                    FIRMA ___________________________ 

  
                                                                                         FIRMA ___________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
  Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
          chiede che il/la proprio/a figlio/a possa 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 è prevista 
l’iscrizione d’ufficio, compresi 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, 

    □     AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

    □      NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

                                                                                                                                                                                                 FIRMA ________________________________ 
                       FIRMA _____________________________ 

    
 
 
 
 
 

              
   

      
 

        
         

 

 
  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

          
 

 
              

  
 

           
  

  
 

 
 

  
 

  
   

      
         



MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
                                                  STATO DI FAMIGLIA   PER USO ISCRIZIONE 

(ART. 2, Legge 04/01/1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
in qualità di padre/madre/tutore consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di false dichiarazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 26 Legge 
04/01/1968) 

DICHIARA 
che la propria famiglia  si compone delle seguenti persone:(conviventi) 

n

. 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

RAPPORTO 
PARENTELA 

1      

2      

3      

4      

5      
 
ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO QUESTA SCUOLA: 

Cognome/Nome_________________________________________________classe_______sez.__________________ 

 

 
DATI  ANAGRAFICI   E RECAPITI   DEL  PADRE  O  DELLA  MADRE  NON  CONVIVENTE : 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Bari,______/_____/________                                 FIRMA ____________________________ 
                                                              FIRMA ____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Documenti   
• Copia documenti di identità della madre e del padre 

• Copia codice Fiscale alunno/a  (tessera sanitaria) 

• Contributo volontario di € 15.00 da versare a settembre 2022 



               

               

     

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-SCUOLE STATALI- 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della 
riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Titolari del trattamento 
Il Ministero dell'Istruzione (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e 
l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei 
soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
 
Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise 
Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, 
rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e 
sviluppo infrastrutturale. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020 
nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it 
Per quanto riguarda il soggetto nominato quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di 
rivolgersi all’Istituzione scolastica di riferimento. 
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono 
esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. 
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. lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché del Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti; 
3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni 

INFORMATIVA SULLA 
RESPONSABILITA' 

GENITORIALE 
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. 
 
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, dichiarano di essere consapevoli 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). 
 
*Dichiararano altresì di aver preso visione e accettazione del patto di corresponsabilità e del  
regolamento di Circolo pubblicati sul sito della scuola: www.26circolodidatticobari.edu.it 
 
Data               Presa visione *                           
__________________        __________________________________________________ 
 
                                            __________________________________________________ 
 
 
 
 

                                       
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
         

 

mailto:rpd@istruzione.it


impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati i 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. 
Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione scolastica di preferenza. per saturazione delle 
classi, i dati relativi alla richiesta saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, al secondo C.F.P./seconda scuola di 
preferenza e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di preferenza. 
Si prega di visionare, quindi, la corrispondente informativa privacy sulla base della tipologia di istituto. 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
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 con l'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 delle 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 personali 
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati 
sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento 
delle finalità istituzionali. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal 
Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento 
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
 
 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare la conferma dell’esistenza dei dati 
personali ,l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei 
dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, il periodo di conservazione; 
diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 
 
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) 2016/679hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
informativa al trattamento dati Art.13 Regolamento UE 679/2016: 
 Si informano gli interessati che sul sito dell'istituzione scolastica: www .26circolodidatticobati.it, specificatamente nella sezione 
Privacy è pubblicata l'informativa al trattamento dei dati. 
                                                                                            

                                                                                                               Firma di entrambi i genitori 

 ______________________________ 

                                   _______________________________________                                 
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