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Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Comprensivo “C.Colombo”  

Fiumicino (RM) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO - FIUMICINO  
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 

Gentili genitori ed alunni,  
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 
D.lgs.196/2003 aggiornato dal D.lgs. 10 Agosto 2018, n.101, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i 
dati personali per qualunque trattamento operato. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento dei 
dati personali degli alunni e dei loro familiari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. 

Pertanto, ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/16, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 
il Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata 
dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi, email: rmic83800a@istruzione.it, tel. 06 65210780 

1. Responsabile Protezione Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl, tel. 070 271560, email: dpo@vargiuscuola.it ) 

2. Dati trattati e finalità 
Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello studente e dei suoi familiari verranno 
trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i trattamenti di dati personali 
riguarderanno le seguenti attività: 

▪ gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 
▪ gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione 
▪ gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, 

economico o familiare) 
▪ gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico 
▪ partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
▪ gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno 

I dati personali potranno essere trattati per le suddette finalità 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. 

3. Uso del registro elettronico e di piattaforme per la didattica a distanza 
Il trattamento dei dati personali dei docenti, degli alunni e dei loro familiari può intervenire anche nell’uso degli strumenti 
adottati per la conduzione dell’attività formativa a distanza mediante l’uso di piattaforme cloud per la gestione dei contenuti 
e delle attività didattiche. In particolare, in presenza di specifiche disposizioni normative, per l'espletamento delle attività 
educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami l’Istituto 
utilizza la piattaforma di registro elettronico Argo e la piattaforma Office365 per la gestione delle videolezioni e delle classi 
virtuali. Su tali piattaforme potrà avvenire il trattamento dei dati personali di docenti, alunni e loro familiari necessari per il 
conseguimento delle finalità di interesse pubblico rilevante per l’istruzione e la formazione in ambito scolastico.  

4. Dati particolari e giudiziari 
Il Regolamento UE 2016/679 definisce le seguenti categorie di dati: 
‘Dati particolari’: sono quei dati personali che sono 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; 
‘Dati giudiziari’: sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. 
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I dati personali qualificati come particolari e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del 
trattamento e di norma non saranno soggetti a diffusione. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni 
in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 
L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverranno secondo quanto previsto da disposizioni di legge 
ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni 
Generali del Garante per la protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trattamenti operati sui dati particolari e 
giudiziari vedere il regolamento tratto dal Decreto MIUR n.305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 e pubblicato in 
Amministrazione Trasparente sezione Disposizioni Generali / Atti generali)  

5. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario al conseguimento delle finalità istituzionali di cui al 
punto 3. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 
l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione. 

Per taluni procedimenti ed attività che non sono strettamente finalizzate al conseguimento di finalità istituzionali verrà 
richiesto uno specifico consenso prima di procedere con il trattamento.  

A questo proposito si fa presente la possibilità che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari o lavori 
svolti durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate 
per fini istituzionali e di documentazione, con la diffusione su tutti i mezzi di comunicazione disponibili (cartacei o digitali), 
per promuovere le attività svolte dalla scuola. In caso di attività per le quali la realizzazione di foto\video non ha un fine 
istituzionale, verrà richiesta l’autorizzazione al genitore\tutore con apposito modello. Nella pubblicazione di immagini di 
minori verranno sempre rispettati i principi fissati dalla carta di Treviso che prevedono di ritrarre i minori solo in momenti 
positivi legati alla vita della scuola (attività didattica, manifestazioni sportive, ecc). Il periodo di pubblicazione è limitato a 
quello strettamente necessario a perseguire le finalità della pubblicazione stessa. 

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non consentire determinati 
trattamenti di dati personali, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 
1 del presente atto, che valuterà la effettiva rilevanza ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali.  

6. Comunicazione e diffusione dei dati 
I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto scolastico sono il Dirigente Scolastico, il 
personale scolastico autorizzato al trattamento ed i componenti degli organi collegiali, limitatamente ai dati necessari allo 
svolgimento della loro attività. 

L’istituzione Scolastica può affidare per lo svolgimento della propria attività istituzionale i dati personali che la riguardano a 
soggetti terzi che, in caso di trattamenti continuativi e ricorrenti, verranno nominati responsabili esterni del trattamento 
limitatamente ai servizi resi. Citiamo, a titolo di esempio, i servizi di registro elettronico e segreteria digitale Argo, sito web, 
piattaforma Office365. 

I dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, 
altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, 
Agenzie viaggi, Software house, Piattaforme per didattica a distanza). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società 
di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno 
essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti 
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati secondo le vigenti disposizioni in materia e quelle impartite annualmente 
dal Ministero dell’istruzione. 

7. Strumenti e tempi di conservazione 
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. 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. I suoi dati personali 
potranno tuttavia risiedere, per alcuni specifici trattamenti effettuati su piattaforma cloud, su server collocati in territorio 
europeo o in stati che possono garantire un livello di protezione adeguato e conforme alle disposizioni del Regolamento UE 
(Artt. 45 e 46 GDPR).            Pag.2/8 
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9. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a:  

 l'accesso ai propri dati personali secondo quanto 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, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 
 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 
10. 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. 
 
La presente informativa, è pubblicata e portata a conoscenza di tutti gli alunni e genitori nella sezione PRIVACY del sito web 
dell’Istituto. 

Ho preso visione dell'informativa 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 
genitoriale. 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore 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 responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine dellamodifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli 
non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando 
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile  
sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 
 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
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Il/la sottoscritto/a  (cognome/nome)__________________________________in qualità di  
 

Genitore 

Tutore 

Affidatario 

documento d'identità n°_____________________________________________________ 
 
rilasciato da ________________________________________il_____________________ 
 
e Il/la sottoscritto/a  (cognome/nome)_________________________________in qualità di 
 

Genitore 

 Tutore 

 Affidatario 

documento d'identità n°_____________________________________________________ 
 
rilasciato da ________________________________________il_____________________ 
 
preso atto di quanto stabilito dal Regolamento iscrizioni approvato dal Consiglio di Istituto 
(delibera n.53 del 19/12/2019) 
 

CHIEDONO 
l'iscrizione del proprio figlio/a per l'anno scolastico 2022/23 alla Scuola dell'Infanzia di: 

 
 via dei Mitili (solo tempo ridotto) 
 via del Perugino 

 
per il seguente tempo scuola: 

 
TEMPO NORMALE (40 h settimanali lun-ven dalle 8.00-8.45 alle 15.45-16.00) 
TEMPO RIDOTTO (25 h settimanali lun-ven dalle 8.00-8.45 alle 12.45-13.00) 

 
 
A tal fine, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi in materia 
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DICHIARANO 
 
che L'ALUNNO/A (cognome/nome)____________________________________________ 
 
Sesso             Maschio           Femmina     è nato/a _______________________________ 
 
Provincia _______________________________il________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________ 
 
Cittadinanza alunno   Italiana    Estera 
 
Cittadinanza (se non italiana)  _______________________________________________ 
 
Anno d'ingresso del minore in Italia  ___________________________________________   
 
È residente a __________________________________Prov.______________________ 
 
in via ___________________________________________________________n°______ 
 
Città di domicilio alunno (solo se diversa da residenza)____________________________ 
 
Prov._________________in via__________________________________________n°___ 
 
è in regola con l'obbligo vaccinale (in base al DL 73/2017 convertito con L 119/2017, 
l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito di accesso alla scuola dell'infanzia) 
 

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI EVENTUALI  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 Disabilità (allegare, secondo il caso, il CIS, la diagnosi funzionale, copia verbale L. 

104/92 o altra certificazione) 
 
 DSA (allegare certificazione) 
 
 Necessità alimentari, allergie, altre informazioni sullo stato di salute  

(allegare documentazione medica) 
 
 Richiesta somministrazione farmaci  

(compilare modulistica specifica disponibile sul sito) 

I sottoscritti CHIEDONO che il proprio/a figlio/a sia possibilmente inserito/a in una sezione 

con i seguenti compagni (max. 2 nominativi. Tale richiesta sarà accolta a discrezione del 

Dirigente Scolastico):_______________________________________________________ 
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STATO DI FAMIGLIA 
 
 COGNOME E NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

COMUNE 
RESIDENZA 

PADRE  
 

   

MADRE  
 

   

TUTORE 
LEGALE 

 
 

   

FIGLIO/A  
 

   

FIGLIO/A  
 

   

FIGLIO/A  
 

   

ALTRO  
 

   

 
Per consentire alla Scuola di mettersi in contatto rapidamente con la famiglia in caso di 
necessità, si comunicano i seguenti dati: 
 
RECAPITO TELEFONICO CASA:_____________________________________________ 

RECAPITO LAVORO:______________________________________________________ 

CELLULARE PADRE:______________________________________________________ 

CELLULARE MADRE:______________________________________________________ 

EMAIL PADRE:___________________________________________________________ 

EMAIL MADRE:___________________________________________________________ 

ALTRI RECAPITI:_________________________________________________________ 

I sottoscritti DICHIARANO di non aver presentato nè presenteranno domanda di iscrizione 
presso altra scuola dell'Infanzia statale, ma di aver presentato o presenteranno altra 
domanda di iscrizione presso:  
Scuola Comunale: _________________________________________________  
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DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA 
GRADUATORIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

(barrare le voci che corrispondono ai requisiti posseduti dall'alunno/a) 
 

A 

Bambini con L.104 (art 3 comma 3) corredata da certificazione 
per l’Integrazione Scolastica (C.I.S) residenti nel Comune di 
Fiumicino Bambini con situazione familiare, sociale e/o 
economica particolarmente gravosa documentata e comprovata 
dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria 
della ASL territoriale Bambini orfani di entrambi i genitori o in 
affido ai servizi sociali residenti nel Comune di Fiumicino 

PRECEDENZA 

 B Bambini che compiono i cinque anni entro il 31 dicembre 2022 PRECEDENZA 

 C Bambini residenti nel bacino di utenza 1 (Comune di Fiumicino) 20 

 
D 

Bambini residenti nel bacino di utenza 2  
(Zone Ponte Galeria e Piana del sole) 

10 

 E Bambini provenienti da famiglie con un solo genitore 8 

 
F 

Bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare di alunni già 
frequentanti l' IC Colombo 

8 

 
G 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi 
con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore/g 

4 

 H Bambini appartenenti a famiglie con un solo genitore lavoratore 3 
 

I 
Bambini di quattro anni sulla base della maggiore età 
anagrafica (giorno/mese/anno) 

16 

 
L 

Bambini di tre anni sulla base della maggiore età anagrafica 
(giorno/mese/anno) 

8 

 
 

Insegnamento della religione cattolica 
 

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica  SI NO 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo 
costituisce richiesta dell'autorita' 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. 
 
 Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per 
gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (se minorenni), dichiara avere 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
 
La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposita 
sezione di “Iscrizioni on line” nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 2022, accedendo 
con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
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* Art. 9, comma 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, continuera' ad assicurare, nel quadro 
delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 
alcuna forma di discriminazione". 
 
 
I sottoscritti genitori dichiarano di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali 
degli alunni e delle famiglie riportata nel presente modulo e disponibile anche sul sito  
www.iccolombo.edu.it, resa in base all'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, relatvo 
alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Dichiarano inoltre di aver effettuato le scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Fiumicino, ______________ 
 
Firma del padre/tutore_____________________________________  
 
Firma della madre__________________________________________ 
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