
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo C. Colombo

Fiumicino (RM)

ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO – FIUMICINO
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

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, e-mail: rmic83800a@istruzione.it, tel. 06 65210780

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

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  socioassistenziali  (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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9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a:
- l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016la 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 RESPONSABILITÀ 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 della modifica 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 responsabilità 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 e nome)    in qualità di

     genitore
   tutore
     affidatario

Documento d’identità n. 

rilasciato da    il 

e il sottoscritto/a (cognome e nome)    in qualità di

     genitore
   tutore
     affidatario

Documento d’identità n. 

rilasciato da    il 

preso atto di quanto stabilito dal ‘Regolamento per le iscrizioni – a.s. 2023-24’ approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 54 del 21/12/2022

CHIEDONO

l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 del proprio/a figlio/a

     maschio     femmina        nato/a a                                                            Prov.    il  

Codice Fiscale                                                                                  cittadinanza 

anno di ingresso del minore in Italia (solo in caso di cittadinanza non italiana)     

residente a                                                                                                                                                 Prov. 

in Via/Piazza                                                                                                                                                 n. 

domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)                                                                                    Prov. 

in Via/Piazza                                                                                                                                                 n. 
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alla Scuola dell’Infanzia di:

       Via dei Mitili

  tempo ridotto (25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00/8,45 alle 15,45/16,00)

      Via del Perugino  

tempo ridotto (25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00/8,45 alle 12,45/13,00)

tempo normale (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00/8,45 alle 15,45/16,00)

A tal fine, consapevoli che, ai sensi dellart. 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

DICHIARANO

che il proprio/a figlio/a è in regola con l’obbligo vaccinale, ai sensi del Decreto Legge 73/2017, convertito
con Legge 119/2017 che prevede l’obbligo vaccinale come requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI EVENTUALI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

     DISABILITÀ - allegare, secondo il caso, il Certificato di Integrazione Scolastica (CIS), la diagnosi
     funzionale, copia del verbale L 104/92 o altra certificazione attestante la disabilità)

     ALTRA CERTIFICAZIONE – allegare certificazione

     NECESSITÀ ALIMENTARI - ALLERGIE - ALTRE INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE (allegare
     documentazione medica)

     RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA (compilare e allegare apposita modulistica
     disponibile sul sito www.iccolombo.edu.it/famiglie/modulistica) 

     ALTRO (specificare) 

I  sottoscritti CHIEDONO che il  proprio/a  figlio/a  sia  possibilmente inserito/a  in  sezione con i  seguenti
compagni (max 2 nominativi – la richiesta sarà accolta a discrezione del Dirigente Scolastico)
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Per  consentire  alla  scuola  di  mettersi  in  contatto  rapidamente  con  la  famiglia  in  caso  di  necessità,  i
sottoscritti comunicano i seguenti recapiti:

RECAPITO TELEFONICO CASA   

RECAPITO LAVORO PADRE   

RECAPITO LAVORO MADRE    

CELLULARE PADRE   

CELLULARE MADRE   

EMAIL PADRE

EMAIL MADRE  

ALTRI RECAPITI 

DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AI FINI DELLA DEFINIZIONE 
DELLA GRADUATORIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

(barrare le voci che corrispondono ai requisiti posseduti dal figlio/a  per il/la quale si richiede l’iscrizione)

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 2023 PRECEDENZA

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

D Bambini residenti nel Comune di Roma Zone Ponte Galeria e Piana del sole (bacino di utenza 2) 10

E Bambini provenienti da famiglie con un solo genitore 8

F
Bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare di alunni frequentanti l’IC C. Colombo nell’a.s.
2023-24 7

G
Bambini con entrambi i genitori lavoratori, anche non conviventi, con un orario lavorativo non
inferiore alle 6 ore gg (da allegare il certificato di servizio)

4

H Bambini che compiono i quattro anni entro il 31 dicembre 2023 15

I Bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 8

L Bambini con fratello o sorella con disabilità grave (Legge 104/1992 Art. 3 comma 3) 5
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica        SÌ              NO1

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 Lateranense2, il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in
ordine  all’esercizio  del  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi  di  tale  insegnamento.  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, previa
richiesta scritta da inoltrare alla scuola durante il periodo delle iscrizioni.

1La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata a giugno 2023 a seguito di apposita comunicazione

2Art. 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, 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"

I sottoscritti esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a                                                            
dichiarano di aver letto l’informativa sul trattamento dei dat personali degli alunni e delle famiglie riportata
nel presente modulo e disponibile anche sul sito www.iccolombo.edu.it, resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche.
Dichiarano  inoltre  di  aver  effettuato  la  scelta  di  iscrizione  in  osservanza  delle  disposizione  sulla
responsabilità genitoriale di cui agli  articoli  316, 337ter e 337quater del Codice Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Fiumicino, 

Firma del padre/tutore/affidatario  

Firma della madre  
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