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ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria “Sandro Pertini” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Falcone” 

 
Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 

Codice meccanografico: TOIC860003 - Codice Fiscale: 92028850011 

Web: http//: www.icmappano.edu.it 

P.E.O - toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it 

Tel. 0112222144 

 

  

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

per l’anno scolastico 20___ / 20___ 

 

Cognome e Nome alunno/a _________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: scolari e studenti. 
I.C. "G. Falcone" nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', 
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 

relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
o servizi di controllo interno 

 
I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

o igiene e sicurezza del lavoro; 

o istruzione ed assistenza scolastica; 
o di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 

o programmazione delle attività. 

 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni religiose, 

origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del 

GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR 

ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

o a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

o trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
o trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

o Collaboratori Scolastici 
o Docenti 

o Uffici di segreteria 

 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie 

di destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
o consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

o enti previdenziali e assistenziali; 
o nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di 

legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

o familiari dell'interessato 

o imprese di assicurazione; 

o istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; 

o organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 
o subfornitori. 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 

o Paesi UE 

 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle 

finalità contrattuali; 
Nei tempi necessari all'espletamento delle finalità Istituzionali; stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori 

prescritti dalla legge. 

http://www.icmappano.edu.it/
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è I.C. "G.  Falcone" (Via Tibaldi, 70 , 10079 Mappano (TO); P. IVA: 92028850011; 
contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: toic860003@istruzione.it; Telefono: 0112222144) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
o FASERED contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@fasered.it 

 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 

l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 del 

GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 

https://www.privacylab.it/informativa.php?15026387413. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la 

lorocomunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto 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'articolo 5, comma 2; 

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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
 

    Ho preso visione dell’informativa 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

Il modulo online 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. 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 

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.  

https://www.privacylab.it/informativa.php?15026387413
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di MAPPANO (TO) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome _____________________________________________   Nome  _______________________________________________ 

Data di nascita ________________   Comune o Stato Estero di Nascita ____________________________   Provincia (_____) 

Sesso  (M) / (F)    Cittadinanza ________________________    Codice Fiscale _____________________________________ 

in qualità di   Genitore       Affidatario            Tutore            

RESIDENZA: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ______________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_____) 

DOMICILIO: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ______________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_____) 

CONTATTI: Recapito Telefonico __________________   indirizzo e-mail _________________________________________ 

 

Divorziato / Separato   (SI)  /  (NO)      (se SI indicare il tipo di affido)        Affido congiunto  Affido esclusivo 

 

 
Se l’affido non è congiunto è necessario depositare presso la segreteria la sentenza dell’affido prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

 

DATI SECONDO GENITORE 

 

Cognome _____________________________________________   Nome  _______________________________________________ 

Data di nascita _______________   Comune o Stato Estero di Nascita _____________________________   Provincia (_____) 

Sesso  (M) / (F)    Cittadinanza ________________________    Codice Fiscale _____________________________________ 

 Madre          Padre 

RESIDENZA: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ____________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_____) 

DOMICILIO: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ______________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_____) 

CONTATTI: Recapito Telefonico __________________   indirizzo e-mail _________________________________________ 
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CHIEDE 

L’iscrizione alla scuola dell’INFANZIA per l’a.s. 20____ / 20____ 

dell’Alunno/a 

 

Cognome __________________________________________   Nome  __________________________________________________ 

Data di nascita _________________  Comune o Stato Estero di Nascita ___________________________   Provincia (______) 

Sesso  (M) / (F)    Cittadinanza _______________________    Codice Fiscale ______________________________________ 

RESIDENZA: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ____________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_______) 

DOMICILIO: Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

  Comune ____________________________________________________    c.a.p. ___________   prov (_______) 

Ulteriori dati richiesti per l’alunno 

 

 Alunno/a con disabilità 

 Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) 

 Alunno/a in regola con l’obbligo vaccinale ai sensi della normativa predetta  

 Alunno/a in condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse vaccinazioni  

 Alunno/a pe cui è stata presentata formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente  

 Alunno/a con ALLERGIE e INTOLLERANZE AGLI ALIMENTI 

 

In caso di alunno/a che presenta una o più situazioni sopra elencate è necessario consegnare presso la segreteria della 

scuola  copia della certificazione di riferimento. 

 

 

Si ricorda che i servizi scolastici, MENSA, PRE-POST SCUOLA, TRASPORTO, sono gestiti dal Comune di Mappano al 

quale rivolgersi per informazioni e iscrizioni (www.comune.mappano.to.it)  

 
 

 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 

contestualmente alla consegna della stessa presso la segreteria scolastica: 

 

 Fotocopia del Codice Fiscale e documento d’identità dell’alunno e dei genitori 

 Tutta la documentazione attestante quanto dichiarato in caso di intolleranze alimentari, disabilità, ecc.  

 

 

DATA _______________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 

http://www.comune.mappano.to.it/
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Cognome e Nome alunno/a: ___________________________________________ 

 

 

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 comma 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 AVVALESI dell’insegnamento della religione cattolica  

 
(*)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, 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”. 

 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver 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. 

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 

 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

  

Cognome e Nome alunno/a: ___________________________________________ 

  

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

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA   

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

   

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs. 196 d.lgs. 

2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 3  

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A USCITE 

DIDATTICHE NEL TERRITORIO  

  

 

Io sottoscritto/a autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche previste dall’Offerta Formativa della scuola, che si 

effettueranno in orario curricolare all’interno del Comune di Mappano nel corso dell’anno scolastico. Sarà compito del 

Docente interessato informare il genitore, della data e della destinazione delle uscite.  

  

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

         

   

AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

  

 

Io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso alle riprese video e fotografiche dell’ALUNNO/A nell’ambito delle attività 

didattiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e l’utilizzo del suddetto materiale per documentare e divulgare l’attività 

tramite il sito dell’Istituto, il Registro Elettronico, mostre, pubblicazioni, concorsi e altre iniziative promosse dall’Istituto 

anche in collaborazione con altri enti istituzionali compreso il MIUR per le attività suddette.  

La presente autorizzazione si intende valida fino al termine di frequenza del ciclo di istruzione.  

 

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

      

 

      

INFINE DICHIARO  

 

 

di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ufficio di questo Istituto Comprensivo ogni variazione nei recapiti postali e 

telefonici intervenuta dopo la presentazione della presente domanda, sollevando la Direzione  

Didattica da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti  

  

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 
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Io sottoscritt_, _________________________________ genitore dell’ALUNNO/A _____________________________________ 
                                          

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci dichiaro che:   

   

 

del predetto ALUNNO/A è a conoscenza e completamente d’accordo circa  

• l’iscrizione da me richiesta alla scuola dell’INFANZIA statale di Mappano                                                      

• la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica  

• l’autorizzazione da me data al trattamento dei dati sensibili e personali nel documento allegato alla presente domanda  

• l’autorizzazione da me data alla partecipazione dell’ALUNNO/A alle uscite didattiche nel territorio  

• l’autorizzazione da me data per fotografie e riprese video   

 

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 

 

 Autorizzo l’Istituto ad inviare le certificazioni mediche consegnategli per il completamento delle pratiche di 

assicurazioni infortuni e R.C. 

 Non Autorizzo l’Istituto ad inviare le certificazioni mediche in quanto provvederà in proprio al completamento delle 

pratiche di assicurazioni infortuni R.C. 

In assenza di specifica indicazione l’Istituto si riterrà autorizzato (silenzio assenso) 

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 

 

 

 Autorizzo l’Istituto ad inviare tutte le documentazioni (dati identificativi, certificazioni sanitarie P.E.I., ecc.) ad altre 

istituzioni scolastiche nell’eventuale caso di trasferimento o ad Esperti esterni che saranno nominati come 

Responsabili del Trattamento  

 Autorizzo l’Istituto ad inviare tutte le documentazioni (dati identificativi, certificazioni sanitarie P.E.I., ecc.) all’Ente 

Locale per eventuale richiesta di ore di educativa 

 

DATA ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del genitore che redige la domanda 

_________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione 

della domanda all'impiegato della scuola) 

 


