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Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi” 
PLESSI - SEC. I GRADO: Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - Vito - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi Carmine 

Via Montello n. 7 - 89122 - Reggio Calabria - Tel. 0965 48679 
e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icfalcomatarchi.edu.it 

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X 
Al Dirigente Scolastico  

dell'I.C. “Falcomatà-Archi” 
di Reggio di Calabria 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i esercente/i la potestà genitoriale in qualità di:   
Padre / Madre / Tutore 
Cognome e nome 
______________________________________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ (prov.) __________ il _____ / _____ / _____________ 

C.F. ______________________________ è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità) _____________________ 

residente a ______________________________ (prov.) _______ Via/piazza __________________________ n. ____ 

tel/cellulare ________________________________ e Mail:_______________________________________________ 

 
Padre / Madre 
Cognome e nome 
______________________________________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ (prov.) __________ il _____ / _____ / _____________ 

C.F. ______________________________ è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità) _____________________ 

residente a ______________________________ (prov.) _______ Via/piazza __________________________ n. ____ 

tel/cellulare ________________________________ e Mail:_______________________________________________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia*                                     Santa Caterina                         Archi  
 
dell’alunn_ ____________________________________________________________________per l’A.S. 2023/2024 

(cognome e nome) 
 

codice fiscale bambino/a                 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 
 

CHIEDE/CHIEDONO di avvalersi 
 del  seguente TEMPO SCUOLA  

o orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa a carico del comune 
 

o  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
 

o * (per i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024) Chiede/chiedono altresì di avvalersi dell’anticipo 
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

 
*L’inserimento è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, 
alimentazione, uso dei servizi igienici)  
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole/i delle responsabilità cui 
vado/andiamo  incontro  in caso di dichiarazione non rispondente al vero, 
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Bambino/a con disabilità 
Bambino/a con DSA 

sì  no 
sì  no 

Bambino/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) sì  no 
Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di bambino/a con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la 
domanda si perfeziona consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

Se trattasi di genitori separati /divorziati bisogna specificare eventuali dispositivi di affidamento del minore  
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola     

  Entro e non oltre  TRE GIORNI DALL’INVIO DELL’ISTANZA . La presente istanza dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori  

DICHIARA CHE 
_l_ bambin_         

(cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat_ a il    
- è cittadin_  italiano/a    altro (indicare nazionalità)   
- è residente a   (prov. )    
via n.    

c.a.p.   

- (solo se diverso dalla residenza) è domiciliato a (prov. ) c.a.p.    
via  n. tel. casa       
Cell. madre / Cell. padre     
mail madre mail padre    

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da: 
1.       

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

2.       
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

3.       
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

4.       
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

5.       
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

6.       
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela ) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra 
Istituzione Scolastica E/O DI AVER PROCEDUTO AD EFFETTUARE LA RINUNCIA IN DATA _______ 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il/la minore è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie 
□ SI □ NO 

Con specifico riferimento al decreto legge del 07/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 31/07/2017 n. 
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”, il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i genitori sono tenuti ad assolvere all’obbligo 
vaccinale che costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia. 

 
Data            

Firma di autocertificazione* 
 
 

Firma del Padre  Firma della Madre     
 
(Legge 127 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. 

 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISTANZA IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE E COSTITUZIONE LISTA D’ATTESA 
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Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati e autocertificati nella Scheda C 
allegata alla domanda d’iscrizione. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 
1. disponibilità di posti; 
2. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
3. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni; 
4. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Istituzione, nella previsione di iscrizioni in eccedenza, rispetto al numero di posti disponibili, ha 
proceduto alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle domande, che verranno applicati secondo l’ordine che segue: 

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA 
N° Descrizione criterio Punti 

1 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola richiesta 
(residenza secondo lo stradario del plesso) 

64 

2 Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto 
comprensivo 

16 

3 Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell'infanzia 
del plesso della scuola richiesta nel prossimo anno 

8 

4 Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata 
dal servizio sociale 

2 

5 Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, 
vedovo/a, separato/a, divorziato/a) 

1 

• I criteri 1 e 2 non si sommano. 
• Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle. 
• In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte. 
 
SI PRECISA CHE: gli alunni anticipatari saranno inseriti d’ufficio in lista d’attesa, in coda rispetto agli alunni che compiono i 3 anni di età 
entro il 31/12/2023 seguendo il criterio del mese di nascita. 

A TAL FINE SI DICHIARA CHE  
- Per i bambini stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia _____________________   
- Bambino/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali sì  no 
- Bambino/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata dal 

Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della AS territoriale sì  no 
- Bambino/a proveniente da famiglia con un solo genitore sì  no 
- Bambino/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel “Bacino di utenza” della 

scuola sì  no 
- Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata  SI  plesso _____________classe  ________    NO 
 
RICHIESTA FAMIGLIE 
RIPORTARE IL NOMINATIVO DI COMPAGNI CON CUI ESSERE ABBINATI IN FASE DI COSTITUZIONE DELLA 
SEZIONE 
(richieste valutabili compatibilmente con i criteri deliberati per la formazione delle sezioni) 
________________________________________ 
________________________________________ 
INCOMPATIBILITA’ PARENTELA 
SPECIFICARE IL NOME DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO CON CUI E’ PRESENTE UN RAPPORTO DI PARENTELA E 
SPECIFICARNE IL GRADO (GENITORE, ZIO, NONNO, CUGINO …) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Notizie o richiesta che il genitore intende fornire o avanzare alla scuola:   
 
 

n.b. non è accolta la preferenza di abbinamento a docenti 
 

Data            

Firma di autocertificazione* 
 
 

Firma del Padre  Firma della Madre     
 
(Legge 127 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 
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INFORMATIVA BREVE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Falcomatà-
Archi  , contattabile scrivendo a RCIC80500X@istruzione.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile 
scrivendo a privacy@globalcom.it; amministrazione.global@legalmail.it . Il titolare tratta i suoi dati personali in 
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio descritto 
nell’informativa estesa reperibile presso le sedi del titolare, consultabile anche sul sito www.icfalcomatarchi.edu.it 

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA la scuola alla diffusione/pubblicazione delle immagini che ritraggono il/la proprio/a figlio/a (foto e video) al fine 
di documentare e condividere attività didattiche/progettuali ed esperienze significative ad esse correlate (concorsi e manifestazioni). Le 
immagini possono essere esposte all'interno della scuola o diffuse a mezzo stampa, TV o sito web 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso atto del PTOF, del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di Vigilanza, del Codice Disciplinare 
degli alunni, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, nonché di tutti gli atti che regolamentano l’attività 
istituzionale e dei DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 pubblicati nel sito web www.icfalcomatarchi.edu.it 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione e di sottoscrivere, contestualmente, il “Patto educativo di corresponsabilità” pubblicato nel 
sito web www.icfalcomatarchi.edu.it, la cui presa d’atto, da parte delle famiglie, avviene normalmente in fase di iscrizione 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 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, il sottoscrittore dichiara di aver condiviso con l’altro 
genitore la scelta dell’istituzione scolastica (nota1) 
 

□ I sottoscritti interessati confermano di aver letto l’informativa completa sul trattamento dei dati personali      compresi 
quelli sensibili e giudiziari. 

 
 

Firma del Padre  Firma della Madre     
 
 
CONSENSO ESPLICITO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 

I sottoscritti genitori del/la minore ……………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal 

Titolare del trattamento ai sensi  della normativa sul trattamento dei dati personali  sono  consapevoli, in particolare, che il 

trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili"   per l’intera durata del corso scolastico, 

 
Data _____ / _____ / ________ 
 
Firma di entrambi i genitori/tutori, anche presa visione dell’informativa estesa 
 

_____________________________  _____________________________  
(Firma padre)    (Firma madre) 

nota 1  
Solo in caso risulti impossibile acquisire la firma congiunta ovvero in caso di irreperibilità dell’altro genitore 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________- consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, in qualità di genitore, o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _______________________________ dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 c.1, Art. 337- ter c. 3 e Art. 337-quater c. 3 del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

_____________________________  _____________________________  
(Firma padre)    (Firma madre 

 

 

Data  Firma *   
 
 

 

Data  Firma *   
 
 

 

Data  Firma *   
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* 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. 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Il modulo 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 * 

 

 
 

 
 

* 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. 

 
 
 
N.B. ALLEGARE ALLA DOMANDA  
COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI E CODICE FISCALE DEL MINORE  
CERTIFICAZIONI IN CORSO DI VALIDITA’  IN CASO DI ALUNNO CON DISABILITA’ 
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Allegato Scheda A 

 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 

Bambin      
 
 

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 sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi 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. 

 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      

 
Data Firma * 

 
 
 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

 
 
 
 

Art. 9.2 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”. 

 
 
INFORMATIVA BREVE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Falcomatà-
Archi  , contattabile scrivendo a RCIC80500X@istruzione.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile 
scrivendo a privacy@globalcom.it; amministrazione.global@legalmail.it . Il titolare tratta i suoi dati personali in 
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio descritto 
nell’informativa estesa reperibile presso le sedi del titolare, consultabile anche sul sito www.icfalcomatarchi.edu.it 

mailto:privacy@globalcom.it
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Allegato Scheda B 
 
 

Modulo integrativo per le scelte dei bambini che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica 

 
 

Bambin      
 

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

Qualora il/la bambino/a non si avvalga della religione cattolica il/la sottoscritto/a chiede in luogo di tale 
insegnamento: 

 

1. Attività didattiche e formative  
2. Attività individuale all’interno della stessa aula con assistenza del docente di sezione  
3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

 
Data Firma * 

 
 
 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA BREVE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Falcomatà-
Archi  , contattabile scrivendo a RCIC80500X@istruzione.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile 
scrivendo a privacy@globalcom.it; amministrazione.global@legalmail.it . Il titolare tratta i suoi dati personali in 
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio descritto 
nell’informativa estesa reperibile presso le sedi del titolare, consultabile anche sul sito www.icfalcomatarchi.edu.it 

mailto:privacy@globalcom.it
mailto:amministrazione.global@legalmail.it
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/
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Allegato Scheda C 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 2 L. 04/01/1968 n. 15; art. 3, c. 10, L. 15/03/1997 n. 127; art.1 D.P.R. 20/10/1998 n. 403; art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a     
 

nato/a a  il   , 

residente a via  _ n° _  , 

consapevole che: 

 nel caso di domande in eccedenza verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sotto elencati ed 
autocertificati; 

 in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta inoltre 
la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
D I C H I A R A 

(inserire punteggio nelle sole caselle interessate) 
 

N° Descrizione criterio Punti 

1 Alunno/a che risiede nella zona di competenza territoriale della 
scuola richiesta (residenza secondo lo stradario del plesso) 

 

2 Alunno/a che risiede nella zona di competenza territoriale 
dell'Istituto Comprensivo 

 

3 Alunno/a che ha fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o 
dell'infanzia del plesso della scuola richiesta nel prossimo anno 

 

4 Alunno/a con situazione familiare, sociale o economica 
disagiata, purché attestata dal servizio sociale 

 

5 Alunno/a che vive, per motivi diversi, con uno solo dei genitori 
(celibe/nubile, vedovo/a, separato/a, divorziato/a) 

 

 
 
 
 

                                                                 I dichiaranti 
 

Data         Firma * 
 
 
 

 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi” 
PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep – 

INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro 
Via Montello n.7 – S. Caterina, Tel 0965 48679 

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec. istruzione.it - Sito web: http://www.icfalcomatarchi.edu.it/ 
C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 

Il Trattamento dei dati forniti in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") e in 
“formato cartaceo” presso ciascuna istituzione scolastica  sono improntati 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 degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Titolari del trattamento 
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito "Ministero") con sede in Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 
Roma e l’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi con sede in Reggio Calabria, in via Montello, 7 - 89122 (RC) 
TEL. 0965 48679 Cod. Fisc. 92081760800 Cod. Mecc. RCIC80500X Email RCIC80500X@istruzione.it (di 
seguito “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. L’elenco completo dei 
Responsabili al trattamento di cui si avvale l’Istituzione scolastica è disponibile previa richiesta scritta. 

 
Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679, per il 
Ministero dell’istruzione è Antonietta D'Amato - Email: rpd@istruzione.it, per l’Istituzione Scolastica è 
contattabile al recapito privacy@globalcom.it; amministrazione.global@legalmail.it. 

 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 
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: 
- l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
- il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle 
disposizioni 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. 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. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati 
dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

mailto:rcic80500x@istruzione.it
mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it
http://www.icfalcomatarchi.edu.it/%C3%B9
mailto:RCIC80500X@istruzione.it
mailto:rpd@istruzione.it
mailto:privacy@globalcom.it
mailto:amministrazione.global@legalmail.it
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Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le 
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. e in formato cartaceo per la scuola dell’infanzia. 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 
dall’Istituzione scolastica; 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. 
L’Istituzione scolastica è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo 
personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi sono comunque necessari, pertinenti e non eccedenti 
rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 

 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati limitatamente a quanto descritto nella presente informativa per il tempo necessario al 
raggiungimento delle finalità del titolare. Il titolare rispetta i tempi riportati nel massimario di scarto consultabile sul sito 
del titolare nell’area “dati personali”. 

 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 
servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione, a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 
documentazione attinente alla carriera scolastica degli alunni; agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio; agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la 
connessa responsabilità civile; all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; alle ASL e agli 
Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano 
Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o 
privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola- lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del 
D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico; alle Avvocature 
dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; alle Magistrature ordinarie e 
amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; ai liberi professionisti, ai 
fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza; a società che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito 
della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. I dati oggetto del 
trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e 
non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere ai singoli titolari del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 
18 del Regolamento UE 2016/679; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 
Regolamento UE 2016/679; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 2016/679. 

 
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 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento 
UE 2016/679. 

 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 
2016/679 
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