
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                         

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI”  
Via IV novembre 38  -  20094  Corsico (MI) tel. 02.45100100  -   

email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it  
www.icbuonarroticorsico.gov.it   

 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________in qualità di madre                   padre                   tutore         

abitante in via _____________________________________________________________n.__________ 

Comune di _____________________________________________________________ 

Tel. n._____________________________e-mail________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE        

Del bambino/a ________________________________nato/a a _______________________ il 

_____________________________ 

cittadinanza:        italiana                  altra             _________________(specificare quale) 

 

                 CODICE FISCALE                  

    

 

 

 

La richiesta del pre-orario 8.00 – 8.30 deve essere accompagnata da dichiarazione di servizio di 

entrambi i genitori. 

Servizi Comunali richiesti              

MENSA                                      □ 

POST ORARIO (16.00-18.00)      □ 

 

 

RICHIESTA DI AVVALERSI DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il sottoscritto/a dichiara che intende: 

a) avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

b) non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

ed è informato/a che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico  

data, _________________________                                                Firma         ___________________________ 

 

Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali è limitato allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 

La/il sottoscritta/o __________________________________________________,  

genitore dell’alunna/o _____________________________________________________________________ 

iscritta/o alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20___ /20____   dichiara di aver ricevuto in data odierna 

l’informativa redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Corsico,  ____________________  firma____________________________________________________ 

 

Modulo orario   

  
Dalle ore 8.40 alle ore 12.50  

Modulo orario  

  
Dalle ore 8.40 alle ore 16.00  
 

Pre-orario 

  
Dalle ore 8.00 alle ore 08.30  
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Il/la sottoscritto/a, genitore del bambino/a__________________________________, consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 

a) il nucleo familiare è così composto: 

PADRE : 

Sig.      _____________________________________nato a ___________________________il _____________________ 

 

Titolo di studio____________________________________professione________________________________________ 

MADRE: 

Sig.ra   ____________________________________ nata a ____________________________il ____________________ 

 

Titolo di studio____________________________________professione________________________________________ 

FRATELLI /SORELLE: 

________________________________________nato/a______________________  il ___________________ 

________________________________________nato/a______________________  il ___________________ 

________________________________________nato/a_______________________il ___________________ 

________________________________________nato/a_______________________il ___________________ 

 

b) I dati anagrafici del bambino/a corrispondono a quelli  indicati  nella domanda di iscrizione. 

c) Il bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   SI    NO  

d) Il bambino/a ha frequentato il Nido d’Infanzia    SI    NO  

Nome del Nido frequentato________________________________Comune_____________________________ 

 
Ulteriori informazioni utili alla formazione della lista di attesa. 

 

Presenza di  fratelli già frequentanti l’I.C.S. “Buonarroti”          

Residenza a Corsico nel nostro bacino di utenza                     

Residenza a Corsico ma non nel nostro bacino di utenza        

Non residenza a Corsico.   

Disabilità certificata       

Affido      

Genitori entrambi lavoratori.   

Un solo genitore lavoratore.    

Affidati a parenti residenti a Corsico.   

 
 

Corsico, __/__/____                                                      Firma_________________________________________ 
 
                                  
REPERIBILITA’ GENITORI: 
 

Luogo di lavoro del padre - tel. : ___________________________________ 

Luogo di lavoro della madre - tel: __________________________________ 

Parente o conoscente di fiducia- tel. 

_________________________________(sig.__________________________) 

Indirizzo mail (scrivere in stampatello): _______________________________________________ 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER GENITORI E ALUNNI MINORENNI 

Ai sensi eperglieffettidegliartt.13e14del Regolamento2016/679/UE(nel seguito "GDPR")in materia di" protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali" 
 

Il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) ha disposto l’obbligo di realizzare tutte le misure necessarie per attuare 

la protezione e la riservatezza dei dati personali delle persone fisiche. 
 

Il trattamento dei dati personali deve essere basato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 

Al fine di applicare detta normativa, l’Istituto Scolastico IC Buonarroti (CF: 80102470152IVA:)con sede legale in Via IV Novembre 

nr.38 Corsico, legalmente rappresentato dal Dirigente Valeria Polifroni C.F. PLFVLR76D46F2015L, indirizzo email: 

dirigente@icbuonarroticorsico.edu.it telefono:0245100100)in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 
 

(nel seguito Titolare) 
 

La informa che i dati personali dell’alunno/a, del genitore o di chi ne esercita la 

potestà (nel seguito l’Interessato) 
 

Saranno raccolti e trattati dal Titolare nel rispetto della normativa citata e garantendo i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli 

interessati, con particolare attenzione per i Docenti. 
 

Le chiediamo pertanto di leggere e comprendere la presente informativa. 
 

Per ricevere consulenze e chiarimenti relativi al contenuto della presente informativa, potrà contattare senza alcuna formalità o 

remora, il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") società SOCLOO SRL, settore EduPrivacy, in persona del Dott. Andrea 

Antonio Armellini, all’indirizzo e-maildpo@socloo.org. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto 

detto trattamento  è effettuato da un soggetto pubblico ed  è necessario per lo svolgimento  delle funzioni istituzionali. 

La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e 

g) del GDPR. 

Per categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) si intendono quei dati 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, lo stato di salute o la vita sessuale, nonché a rivelare 

procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono trattati dal Titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo quanto previsto 

dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti. 

Dette funzioni consistono nell’erogazione del servizio pubblico di istruzione e nello svolgimento di tutte le attività 

connesse. In particolare, il trattamento dei dati personali è finalizzato: 

 

 
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONSENSO 
 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di 

istruzione. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza 

acquisire il consenso dell’interessato. 

Il consenso al trattamento dei dati personali finalizzato all’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla formazione 

dell’Alunno/a, è consenso obbligatorio il cui rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 

l’impossibilità di fornire all’Alunno/a tutti i servizi necessari per garantire il Suo diritto all’istruzione e alla formazione. 

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) e dei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 

provvedimenti di natura giudiziaria a carico dell’interessato, sarà effettuato solo in presenza di una previsione 

normativa 

o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui sia investito il titolare 
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del trattamento. 
 

Detti dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Scuola, opportunamente designato, nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 
 

Le attività integrate nel programma didattico–educativo dell’Istituto (es. attività di laboratorio, manifestazioni, competizioni 

sportive ed eventuali premiazioni) potrebbero comportare l’utilizzo e la pubblicazione di immagini, foto di classe, audio o video, sul sito 

istituzionale, sul giornalino o sui canali social della scuola 
 

Qualora dette immagini o video vengano pubblicate sul sito istituzionale o nel giornalino della scuola, si precisa che la 

pubblicazione permarrà per il solo tempo strettamente necessario alla finalità cui è destinata. 

Dette pubblicazioni - relative sempre e solo ad attività legate alla scuola – saranno trattate comunque nel rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 

Il Titolare adotterà tutte le misure opportune per tutelare il diritto fondamentali alla protezione dei dati dell'Interessato. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati degli Interessati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quali ad esempio, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti 

Territoriali, ASL, Comune, Provincia, Organi di Polizia Giudiziaria. 

 
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti finalizzati alla fruizione di servizi 

da parte degli interessati (es. Compagnie Assicurative per la predisposizione di polizze assicurative; Agenzie di viaggio e 

strutture ricettive in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola; Ditte erogatrici di servizi mensa; 

Società che gestiscono i servizi informatici come il registro elettronico, il gestionale di segreteria, il diario elettronico e 

applicazioni ad uso didattico; Ditte in caso di Stage di formazione o inserimento professionale). 

 
Così come previsto dall’articolo 28 del GDPR, qualora soggetti terzi gestiscano i dati personali dell’Interessato in via 

continuativa, saranno nominati dal Titolare: "Responsabili del Trattamento dei Dati Personali" limitatamente al servizio reso. 

TRASFERIMENTO ESTERO 
 

I dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente all’estero, all’interno e 

all’esterno dell’Unione Europea, ad altre Istituzioni scolastiche, solo a seguito di suo espresso consenso e comunque nel 

rispetto della vigente normativa. 

MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

I dati personali sono trattati sia in modalità analogica (cartacea) sia con strumenti automatizzati, informatici e telematici, 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono protetti attraverso adeguate 

misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale ("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. 

Il titolare garantisce che sono state adottate tutte le misure organizzative atte a prevenire la perdita, la cancellazione, il 

furto o gli usi illeciti e scorretti dei dati personali. 

 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

Così come disposto dagli articoli 15,16,17,18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’Interessato è legittimato a verificare che il Titolare 

abbia messo in atto tutte le misure atte a garantire i suoi seguenti diritti: 

 

 
     Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR): l’Interessato ha diritto di ricevere una copia dei dati 

personali oggetto del trattamento, con indicazione del periodo di conservazione previsto ovvero, se non è possibile, 

dei criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi 

terzi. 

Si precisa che tra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento. 
 
     Diritto di cancellazione dei propri dati personali e diritto all’oblio (art. 17 GDPR): qualora il Titolare abbia reso 



pubblici i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, dovrà informare della richiesta di 

cancellazione anche gli altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione". 

 
         Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): l’Interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei 

propri dati personali 

 
          Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): si precisa come risultino "portabili" soltanto i dati forniti 

dall’Interessato titolare e trattati col consenso dell’interessato ovvero sulla base di un contratto stipulato con l’Interessato e 

non i dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare. 

 
          Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): L’Interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei suoi dati, in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare. 

 
 
 
 

L’Interessato ha inoltre diritto di revocare il consenso manifestato nella predetta informativa. 

L'apposita istanza va presentata contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo email 

dpo@socloo.org. 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 

possono proporre reclamo al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo email dpo@socloo.org oppure all’Autorità 

Garante Per la Protezione dei Dati Personali oppure possono  adire direttamente le opportune sedi giudiziarie. 

 
Alunno  plesso  classe   
 

Cognome e nome 1° genitore  Firma   
 

Cognome e nome 2° genitore  Firma   
 
 

ACCONSENTO    NON ACCONSENTO 

 
 
Al trattamento dei dati come da informativa allegata 
 

Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c.1 e 337 ter c.3 del Codice Civile, si 

preporre la condivisione di entrambi i genitori 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BUONARROTI” 
Via IV Novembre, 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100.100 

email:miic88800v@istruzione.it;p.e.c.miic88800v@pec.istruzione.it                         
www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 

 

MODULO ISCRIZIONE PRE ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA a.s.2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ___________________________in qualità di madre                    padre                    tutore 

dell’alunno/a _________________________________  

 sezione___________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione al pre-orario dalle 8.00 alle 8.30 del proprio figlio/a. 

**Si ricorda che la richiesta dell’iscrizione al pre-orario dalle ore 8.00 – 8.30 è possibile solo per gli alunni che 

abbiamo entrambi i genitori lavoratori full time ed è per questo necessario compilare il modulo di 

autocertificazione in allegato. 

Data___________________                                                                                                      firma 

                                                                                                                       __________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre,38 - 20094 Corsico (MI) 02.45.100.100 email: 
miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 

AUTOCERTIFICAZIONE LUOGO E ORARIO DI LAVORO DEI GENITORI PER PRECEDENZA 
ISCRIZIONI 

 

I sottoscritti genitori di (nome alunno)………………………………………………………………………………….… 

Nato/a a …………………………………………, il ………………………………….………………………. 

Presentano domanda di iscrizione presso la Scuola …………………………………………………….…….. di…………………… 

E DICHIARANO 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli che qualora dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento, come 

stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

 
Il sottoscritto (padre)………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

di lavorare in qualità di………………………………………………………………………………………………. 

presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) ……………………………………………..….. 

con il seguente orario (descrivere l’orario di      lavoro)……………………………………………………………………..….. 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte, distanza in 

Km. dall’abitazione, ecc) ..……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                             In fede 

Data ………………………………….. Firma …………………………………………………………. 

La sottoscritta (madre) ………………………………………………………..……….…………………………………………….. 

DICHIARA 

di lavorare in qualità di………………………………………………..………………………………………………… 

presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) …………………………………………………………………………….. 

con il seguente orario (descrivere l’orario di    lavoro)……………………………………………………………………..………….. 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte   distanza in Km.  dall’abitazione 

ecc)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                           In fede 

Data ………………………….. Firma …………………………………………………. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre, 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45.100.100email: 
miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 
 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL COMUNE 

CON USO DEL MEZZO DI TRASPORTO 

Io sottoscritto     

 genitore dell’alunno/a   
 
 

□SI □NO autorizzo mio figlio/a partecipare, accompagnato dagli insegnanti, alle visite didattiche 
che si effettueranno nell’ambito del Comune di Corsico, annoscolastico 20  /20  , 
previa comunicazione scritta della data, durata, destinazione, mezzo di trasporto usato per 
ogni uscita programmata. 

 
□SI □NO autorizzo mio figlio/a partecipare, accompagnato dagli insegnanti, alle visite didattiche 
che si effettueranno nell’ambito del Comune di Corsico ,senza mezzo di trasporto anno 
scolastico 
20  /20  ,  previa  comunicazione  scritta  della  data,  durata,  destinazione, per ogni
 uscita 
programmata 

 

Dichiaro, inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che non sussistono opposizioni da 
parte di altra persona esercitante la legittima responsabilità genitoriale. 

 

CORSICO,    
 

(DATA) (FIRMA DEL GENITORE) 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre, 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45.100.100 email: 
miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO E CODICE DISCIPLINARE 

Io sottoscritto     

genitore dell’alunno/a   

 

dichiara di 
 

aver letto e condiviso il patto di corresponsabilità 

educativa; aver letto il regolamento d’Istituto; 

aver letto il codice disciplinare (solo per la scuola secondaria di primo grado). 

 
 

 
CORSICO,    

 

(DATA) (FIRMA DEL GENITORE) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BUONARROTI” 

Via IV Novembre,38 - 20094 Corsico (MI) 02.45.100.100 email: 
miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 
 
 

DOCUMENTAZIONI NECESSARIE PER L’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MUNARI” 

ANNO SCOLASTICO 20  /20   
 

CERTIFICATO VACCINALE O IN ALTERNATIVA COPIA 
DEL LIBRETTO VACCINALE DELL’ALUNNO 

 

FOTOCOPIA FRONTE RETRO DOCUMENTI 
GENITORI E ALUNNO 
CARTA D’IDENTITÀ - CODICE FISCALE 
PERMESSO DI SOGGIORNO SE CITTADINO 

STRANIERO 2 FOTOTESSERA DELL’ALUNNO 
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