PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Italienische Bildungsdirektion
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Direzione Istruzione e Formazione Italiana
Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua
italiana

NUOVA ISCRIZIONE
BOLZANO – ZONA OLTRISARCO-ASLAGO

Anno scolastico 2020/2021

Gli esercenti la responsabilitá genitoriale del bambino/a:
Cognome: .......................................................... Nome: ....................................................................
Sesso:

M

F

Luogo di nascita .......................................................................... Data di nascita: ...... /......../............
(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a………………………………Indirizzo: ..............................................................................
Domicilio:…………………………………Indirizzo: ..............................................................................
(indicare solo se diverso dalla residenza)

Cittadinanza: ...................................................... ………………………………………………………….

Telefono madre…………………………………..telefono padre…………………………………………

CHIEDONO
per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia (indicare le scuole scelte,
inserendo nell’apposito spazio accanto al nome della scuola l’ordine di preferenza, da 1 a 4):






Vittorino da Feltre (con sezioni a tempo prolungato*), Via C. Augusta 52, Tel. 0471 281067
Melarancia, Via Maso della Pieve 13, Tel. 0471 250846
Casa del Bosco (con sezioni a tempo prolungato*), Via C. Weinegg 16, Tel. 0471 284170
Dante Alighieri (con sezioni a tempo prolungato*), Via C.Augusta 38, Tel. 0471 282598

Sorelle o fratelli già iscritti per a.s. 2020/21 alla scuola richiesta .......................................................
(indicare nome e cognome)

Se non vi sono posti disponibili nelle suddette scuole:
 Dichiarano di essere disponibili al trasferimento presso un’altra circoscrizione (indicare quale)
...............................................................................................................................................................................................

 Dichiarano di NON essere disponibili all’iscrizione in un’altra scuola della circoscrizione o al
trasferimento in altra circoscrizione e rimangono in lista di attesa
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CHIEDONO inoltre la frequenza al:


Tempo normale con il seguente orario:
dal lunedì al giovedì

 7.45 - 14.45

 8.00 - 15.00

venerdì

 7.45 - 12.45

 8.00 - 13.00

 Entrata anticipata ore 7.30 (solo per motivi di lavoro e compatibilmente con le risorse
della scuola)

 PROLUNGAMENTO D’ORARIO PER MOTIVI DI LAVORO*
 lunedì

 martedì

 mercoledì

 giovedì

uscite alle ore:  16.00  16.30  17.00  17.30
 venerdì
 15.00  15.30  16.00

*Il prolungamento d’orario è possibile compatibilmente con l’assegnazione del
personale da parte della Giunta Provinciale.

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI TEMPO PROLUNGATO:
I sottoscritti dichiarano:
(madre) di lavorare presso _________________________ dalle ore _______ alle ore _________
a ____________________________________ tel _____________________________________
(padre) di lavorare presso _________________________________________________________
dalle ore _____________________________ alle ore __________________________________
a ____________________________________________________ tel _____________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Esercenti la responsabilità genitoriale:


entrambi i genitori



solo la madre
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solo il padre

 tutore legale
o affidatario
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Dati della madre:
Cognome: .......................................................... Nome: ....................................................................
Luogo di nascita .......................................................................... Data di nascita: ..... /......../............
(Comune - Provincia o Stato estero)

Indirizzo: ..................................................................................... Cittá ..............................................
e-mail: ...............................................................................................................................................

Dati del padre:
Cognome: .......................................................... Nome: ....................................................................
Luogo di nascita .......................................................................... Data di nascita: ..... /......../............
(Comune - Provincia o Stato estero)

Indirizzo: ..................................................................................... Cittá ..............................................
e-mail: ...............................................................................................................................................

Dati del tutore o affidatario:
Cognome: .......................................................... Nome: ....................................................................
Luogo di nascita .......................................................................... Data di nascita: ..... /......../............
(Comune - Provincia o Stato estero)

Indirizzo: ..................................................................................... Cittá ..............................................
Tel: .................................................................... Cell. .......................................................................
e-mail: ...............................................................................................................................................

Requisito di accesso per la frequenza della scuola dell’infanzia è l'adempimento
dell’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legislativo del 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con legge del 31 luglio 2017, n. 119, e la legge del 21 settembre 2018, n. 108.
I sottoscritti sono a conoscenza che le indicazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445.
Dichiarano inoltre di effettuare la presente 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.

Data: _____________________________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale

____________________________________________
(firma del genitore/tutore)

____________________________________________
(firma del genitore/tutore)
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:


Copia del codice fiscale del/la bambino/a



Fotocopie del documento valido di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale



Eventuali certificazioni mediche IN BUSTA CHIUSA



Eventuali certificazioni del Servizio Sociale IN BUSTA CHIUSA
DA COMPILARE QUALORA L´ISCRIZIONE VENGA FIRMATA DA UN SOLO GENITORE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
DICHIARA:
(una sola scelta possibile e allegare copia del documento d’identità valido)
 di aver concordato la presente scelta con l´altro genitore del minore
 di non essere tenuto a concordare la scelta con l´altro genitore del minore, in quanto
(motivo obbligatorio):
o l´altro genitore è in situazione di impedimento (specificare)
___________________________________________________________________
o

l´altro genitore è lontano (specificare)
___________________________________________________________________

o l´altro genitore è deceduto
o così ha disposto l’Autoritá Giudiziaria (allegare documentazione)
 di aver presentato l’istanza in qualità di tutore del minore
 di aver presentato l’istanza in qualità di affidatario del minore (solo per istituzioni
scolastiche ed autorità sanitarie)

Data: _____________________________
L’esercente la responsabilità genitoriale

____________________________________________
(firma del genitore/tutore)

I sottoscritti sono a conoscenza che le indicazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445.
Dichiarano inoltre di effettuare la presente 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.
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ATTENZIONE
•

Non è consentita la contemporanea iscrizione presso più scuole (scuola dell’infanzia,
Kindergarten, scuola primaria).

•

Pur rispettando il diritto dei genitori di decidere se presentare eventuali certificazioni, si fa
presente che è opportuno comunicare al momento dell’iscrizione se il/la bambino/a è
seguito dai competenti Servizi dell’Azienda Sanitaria o dal Servizio Sociale, per la
messa in opera degli interventi adeguati.

•

Qualora un/a bambino/a non inizi la frequenza entro il 30 settembre 2020, senza valida
motivazione documentata, il posto verrà reso disponibile. Anche nel corso dell´anno
scolastico, allorchè un/a bambino/a risulti assente, per un periodo di o superiore a 60
giorni, senza valida motivazione documentata, il posto verrà reso disponibile.
In entrambi i casi, l’esclusione avverrà su decisione del Comitato di scuola dell’infanzia ed
in seguito al comunicato alla famiglia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

•

Non possono essere presentate domande di trasferimento durante l’anno scolastico, se
non per rientrare nella propria circosrizione o per cambio di residenza.

•

L’ 10 febbraio 2020 verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli iscritti e le liste d’attese,
saranno a disposizione presso l’ufficio della coordinatrice.

•

L´ Amministrazione Provinciale, in base all´art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,
effettuerà idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

RICEVUTO DA………………………………………………………………………………………………..
DATA……………………………………………………
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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di
Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale (personale della scuola dell’infanzia) anche
in forma elettronica, per le finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente (Legge provinciale n.36/1976, legge provinciale n.5 del 2008 legge nazionale n.104/1992, legge
nazionale 170/2010). Nell’ambito di tali attività potranno essere trattati dati anagrafici (quali ad esempio nome, cognome, data di nascita) nonché dati
particolari (quali ad esempio dati riferiti allo stato di salute, alla situazione vaccinale, ecc.), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento, qualora il loro trattamento sia necessario per il perseguimento delle dette finalità.
Preposto/a al trattamento dei dati è la Direttrice pro tempore del Circolo di scuole infanzia in lingua Italiana presso la sede della stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Autorizzati al trattamento: I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola e personale appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, di seguito elencati, solo ed esclusivamente per gli adempimenti
degli obblighi di legge e le finalità istituzionali della scuola:
- soggetti pubblici: ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, Azienda servizi sociali, organi di polizia giudiziaria, organi di
polizia tributaria, guardia di finanza, Magistratura nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti
per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti
delle vigenti disposizioni in materia. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema
informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia
Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea
e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
- soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri
servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una
condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate
responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi.
Utilizzazione di immagini: Si fa inoltre presente: che è possibile che foto di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano
dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate a musei, partecipazione a eventi teatrali, ecc) vengano
pubblicate sul sito istituzionale della Direzione e formazione italiana e nei vari materiali di comunicazione; che vengano effettuate durante l'anno foto di
classe; che vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul
sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per
la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal
Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola:
apprendimento, recite scolastiche, ecc.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve
le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto
all’istruzione ed alla formazione.
Bambini con bisogni educativi speciali: Una copia della diagnosi funzionale o del referto clinico – psicologico, qualora richiesto, è consegnato all’unità
organizzativa competente presso la Direzione e formazione italiana per definire l’allocazione delle risorse. Il piano educativo individualizzato è trasmesso
agli operatori del distretto sanitario competente, qualora richiesto da questi ultimi, per concordare le misure necessarie. Il profilo dinamico funzionale o altra
documentazione per il passaggio ad altra scuola sono consegnati ai genitori o a chi esercita la responsabilità sui minori e sono trasmessi direttamente alla
scuola subentrante solo con esplicita autorizzazione scritta dei genitori. Nel comunicare dati sensibili – tra questi rientrano anche i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute di una persona – per ogni bambina/bambino al posto del nome è utilizzato identificativo appositamente generato (codice alunno).
Questi dati sono conservati separatamente da altri dati personali e non possono essere diffusi o pubblicati.
Passaggio di informazioni con la scuola primaria: I dati relativi alle competenze maturate dal/la minore nel corso del percorso scolastico all’interno della
scuola dell’infanzia vengono trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico. I dati personali, a tal fine raccolti e conservati, sono solo quelli
strettamente indispensabili per l’assolvimento delle finalità previste dal Dlgs 59/2004, in particolare di documentazione dei processi formativi. Per tali
ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali. La compilazione e l’aggiornamento della
suddetta documentazione sono operati dal personale interno autorizzato dalla Direttrice provinciale delle scuole dell’infanzia per le finalità sopra indicate.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa 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.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li
ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento,
richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del
trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un
terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni
dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o
inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

 Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali

Data:

________________________________________________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale

________________________________________________
(firma del genitore/tutore)
_____________________________________________________________________

(firma del genitore/tutore)

6

