ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA

DOMANDA di ISCRIZIONE a.s. 2022 / 2023
SCUOLA dell’INFANZIA STATALE “CARLO COLLODI” di QUARTESANA

DATI ALUNNO
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
sesso  M /  F

Codice Fiscale _________________________________________

Data di nascita ___________ luogo di nascita ___________________ (prov. _____ )
Cittadinanza :  italiana /  altro _________________________________________
se nato/a all’estero indicare l’anno di arrivo in italia ______________
Residente a ________________________________ (prov. _____ )(cap __________)
in via / piazza ___________________________________________ n. ___________

o

Proviene dal nido d’infanzia ______________________________________

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla
scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31luglio 2017, n. 119.

 SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO VACCINALE

Dati anagrafici dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale /
affidatari / tutori:
PADRE / TUTORE / AFFIDATARIO
Cognome_____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nato a _____________________________________ (prov. ____) il _____________
e-mail _______________________________________________________________
Tel./Cell. Padre ________________________________________________________
MADRE / TUTRICE / AFFIDATARIA
Cognome_____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nata a _____________________________________ (prov. ____) il _____________
e-mail _______________________________________________________________
Tel./Cell. Madre _______________________________________________________

Oltre all’alunno la propria famiglia è composta da:
 padre / tutore / affidatario

 madre / tutrice / affidataria

fratello / sorella _______________________________________________________
fratello / sorella _______________________________________________________
fratello / sorella _______________________________________________________
altro famigliare ________________________________________________________
altro famigliare ________________________________________________________

frequenza con compagni nella stessa sezione:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

TEMPI SCUOLA
Orario ordinario delle attività educative con refezione dalle ore 7.45 alle ore 16.45
dal lunedì al venerdì
Orario ridotto con refezione dalle ore 7.45 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì
Orario ridotto senza refezione dalle ore 7.45 alle ore 11.45/12.00 dal lunedì al
venerdì


Per usufruire del servizio di refezione scolastica, la famiglia dovrà inoltrare
richiesta al comune di Ferrara collegandosi al sito www.edufe.it
ALUNNI ANTICIPATARI
RICHIESTA di avvalersi dell’anticipo per i nati entro il 30 aprile 2020
(subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che
compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022)

PER I SOLI ANTICIPATARI valgono le seguenti disposizioni:
i bambini anticipatari, verranno inseriti in coda alla graduatoria dopo gli alunni residenti
fuori dal Comune di Ferrara.
L’ammissione degli alunni anticipatari, è subordinata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. del 20 marzo 209 n° 89:
-

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

-

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

-

alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, sentito il
parere degli insegnati della Scuola dell’Infanzia, rispetto ai tempi ed alle modalità
dell’accoglienza.

N.B. I bambini le cui domande che perverranno oltre i termini di scadenza, verranno
inseriti in coda alla graduatoria, dopo i residenti fuori dal Comune di Ferrara e
dopo gli anticipatari.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE
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 richiedendo il cambio dell’opzione per l‘anno scolastico successivo
entro la data di scadenza delle iscrizioni.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Nel caso di genitori separati / divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile,
modificato dalla legge 08/02/2006, n°54) art. 9.2 dell’accordo, con prot. addizionale, tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede firmata il 18/02/1984, ratificato con la legge 25/03/1985, n° 121, che apporta modificazioni dl
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”.

Scelta dell’attività per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica
(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce)

Attività didattiche formative
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
Data, _____________________
__________________________
__________________________
Firma dei genitori

Criteri di ammissione alle scuole dell’Istituto Comprensivo Don Milani
in caso di iscrizioni in eccedenza rispetto alle disponibilità
di posti nel plesso richiesto
(approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 18 dicembre 2018)

SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUARTESANA
(in ordine di priorità)
1.

2.

Alunne/i con disabilità certificata dal competente servizio AUSL
(legge 104/92) nel limite previsto dalla composizione numerica delle
sezioni (*):

diritto di
precedenza

Vicinanza della residenza del minore al plesso richiesto (calcolata in
km con Google Maps)

Max Punti 10:
da 0 a 1 km p.
da 1 a 2 km p.
da 2 a 3 km p.
da 3 a 5 km p.

3.

Bambine/i con sorella/fratello iscritti al plesso scolastico di Quartesana
Infanzia-Primaria (non in uscita dall’IC nell’a.s. a cui si riferiscono le
iscrizioni)

Punti 8

4.

Bambine/i appartenenti ad un nucleo familiare mono-genitoriale (con
responsabilità genitoriale in capo ad una sola persona e documentata)

Punti 6

5.

Bambine/i con sorella/fratello o genitore con disabilità certificata

Punti 5

6.

Bambine/i con sorella/fratello iscritti in un plesso dell’IC Don Milani
(non in uscita dall’IC nell’a.s. a cui si riferiscono le iscrizioni)

Punti 3

10
8
6
4

Le/i bambine/i anticipatari (nati entro il 30 aprile 2020), verranno inseriti in coda alla graduatoria. L’ammissione
delle/i bambine/i anticipatari, è subordinata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo
2009, n. 89:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, sentito il parere
degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, rispetto ai tempi ed alle modalità
dell’accoglienza.
Le/i bambine/i le cui domande perverranno oltre i termini di scadenza, verranno inseriti in coda alla graduatoria dopo
gli anticipatari.
N.B.
In caso di parità di punteggio, prevale il criterio della vicinanza di residenza al plesso.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
(*) Di norma le classi iniziali delle scuole dell’Istituto che accolgono alunni con disabilità certificata, sono costituite da non più di
20 alunni (art. 5 comma 2 DPR 81/2009). L’Istituto, di norma, nella formazione di una classe/sezione inserisce non più di 2
alunni con disabilità certificata.

ISCRIZIONE ALUNNI a.s. 2022 / 2023
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” di Quartesana
Documenti da consegnare:












Domanda di Iscrizione
Compilazione dei criteri di ammissione in caso di esubero
Ricevuta e sottoscrizione dell’informativa sulla responsabilità genitoriale
Ricevuta e sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Ricevuta e sottoscrizione dell’informativa sul Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia
Autorizzazione alla creazione dell’account scolastico
Liberatoria realizzazione foto/video
Copia del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria dell’alunno/a e dei genitori / tutori / affidatari;
N° 1 Fotografia formato tessera dell’alunno/a (sul retro della fotografia si prega di scrivere Nome,
Cognome, Plesso di Iscrizione);
Certificato delle Vaccinazioni
Eventuale certificazione L. 104/92

La documentazione richiesta deve essere consegnata presso la segreteria didattica entro il 28 gennaio
2022.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Allo scopo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19
e in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, per poter accedere alla segreteria è necessario
fissare un appuntamento contattando telefonicamente o via mail gli uffici.
Si ricorda che, in caso di appuntamento in presenza, l’accesso alla scuola è consentito ad UNA SOLA
PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE; come da protocollo di sicurezza (contenuto nel Regolamento di Istituto)
è indispensabile essere muniti di GREEN PASS.

CONTATTI ISTITUTO
Via Pacinotti, 48
Tel. 0532 62214

- 44123 Ferrara
-

e-mail: feic807008@istruzione.it

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO
ORARI DI APERTURA PER IL PUBBLICO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

* SABATO

11.00 - 13.30

11.00 - 13.30

11.00 - 13.30

11.00 - 13.30

11.00 - 13.30

9.30 – 11.30

14.30 - 16.30

14.30 - 16.30

* SOLO
DAL 04/01
AL 28/01

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Art. 337-ter, co. 3, c.c. - 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 fìgli. 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-quarter, co. 3, c.c. - 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.



In caso di firma di un solo genitore ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del D.P.R. 245/2000, e si dichiara di avere effettuato la richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale sopra citate del Codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori

I sottoscritti _________________________________
Padre

_________________________________
Madre

Genitori / Tutori dell’alunno /a ________________________________________________________
Che presentano domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Quartesana.
dichiarano di aver ricevuto copia e di sottoscrivere l’informativa riguardante la “Responsabilità
Genitoriale”
Padre ____________________________
Madre ___________________________

Informativa e trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/03, del D.M. 305/2006 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679,
nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i
componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
Premessa normativo/giuridica
- Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale
della scuola nell’ambito delle 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 (D.Lgs.
n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 44/01 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo
2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i
Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23
febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89 ; Legge
170/2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013;Legge 128/2013; Legge
107/2015; Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate
disposizioni);
- Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando ciò è indispensabile agli adempimenti normativi,
didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali, comprese le disposizioni
connesse con l’applicazione del D.L. 73/2017 nei limiti di pertinenza stabilite dalla Legge e dagli accordi
USR-ER e AUSL Romagna in materia di prevenzione vaccinale.

A) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i vostri dati:

1.

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli
art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate in premessa.

2.

I soggetti appositamente incaricati si avvarranno di strumenti sia cartacei che di tipo elettronico,
configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso,
del segreto professionale;

3.

I Vostri dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata nell’ambito
delle attività istituzionali della scuola. Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini
legali di archiviazione e conservazione della documentazione per gli enti pubblici, in base alla normativa
in vigore;

4.

L’I.C. "Don Lorenzo Milani", secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, pubblica sul sito WEB
istituzionale varie informazioni al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione
amministrativa con un’area (Servizi online > Privacy e Policy) specificatamente dedicata ai temi della
privacy in ambito scolastico.

B) Gli ambiti, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili/incaricati:
1. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di Polizia Giudiziaria, organi di Polizia
Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge 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;
2. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria,
giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-0107 , comprese le disposizioni connesse con l’applicazione del D.L. 73/2017 nei limiti di pertinenza
stabilite dalla Legge e dagli accordi USR-ER e AUSL Romagna in materia di prevenzione vaccinale.
3. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali e fiscali anche se
raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso
altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e Enti locali, Enti di Formazione Professionale ed altri
Enti pubblici e privati con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale
dell'Offerta Formativa;
4. I dati da Lei forniti potranno inoltre essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta
istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo: agenzie di viaggio e strutture ricettive
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), aziende di
trasporto pubblico per la gestione degli abbonamenti, 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.
5. Si fa inoltre presente che è possibile che riprese e foto di alcune attività didattiche ed istituzionale, foto
di classe, foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività inserite nel Piano dell'Offerta
Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, openday, eventi o seminari organizzati dall’Istituto, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate
sul sito web istituzionale e/o sul giornalino della scuola. In caso di pubblicazione di immagini e/o video
sul sito istituzionale (ai sensi di quanto previsto dall’art. 136, comma 1/c del D.Lgs. 196/03), 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, competizioni sportive.
Quanto detto sopra vale anche nel caso in cui la scuola voglia pubblicare foto e video in una pagina
social gestita dalla medesima istituzione scolastica. Si sottolinea infine che nulla potrà essere preteso
o che si potrà pretendere dalla S.V. per il loro utilizzo da parte dell’Istituzione scolastica e che, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 18, c. 4 del D.Lgs. 196/03, le scuole in quanto soggetti pubblici non hanno
necessità di acquisire nello specifico il consenso per la pubblicazione di materiali e documenti attinenti
la vita scolastica o altre iniziative poste in essere dall’Istituto;

C) I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03:
Si riporta integralmente l'Art. 7. Del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e
la loro comunicazione in forma intelligibile.

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’art.5, c. 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.
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/diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
e) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello
Stato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi non in contrasto con le norme di Legge e legittimi sul piano del 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.



Il Titolare del trattamento dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” è rappresentato dal Dirigente Scolastico
protempore;



Il Responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. cui gli interessati possono rivolgersi per
esercitare i diritti (attraverso richiesta scritta) previsti dall’art. 7 del citato decreto;



Incaricati: i docenti, gli Assistenti Amministrativi dei vari uffici e i collaboratori scolastici solo per le
attività afferenti al proprio ruolo e per quanto di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Magda Iazzetta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa - art. 3, c. 2, D.Lvo 39/93)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico

Visto l’art. 3 del D.P.R. n° 235/2007;
e preso atto che:
- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la collaborazione
e la condivisione di valori da parte dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità scolastica;
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma è una comunità organizzata
dotata di risorse umane e strumentali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
partecipazione e rispetto dei regolamenti;
riconoscono:
1) RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI
I documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento d’Istituto, Piano dell’Offerta Formativa,
curricoli e programmazioni, etc.) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti
e i doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e degli operatori scolastici. Tali documenti sono
adeguatamente pubblicizzati e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno a:
- osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui
richiamati;
- sollecitare l’osservanza delle stesse da parte dell’alunno/studente
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno affinchè i diritti degli alunni/studenti e dei genitori richiamati nel
presente patto siano pienamente garantiti.
3) DISCIPLINA
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- nell’eventualità di danneggiamenti e/o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della
“riparazione del danno” (art.4, comma 5 del D.P.R. n°249/1998, come modificato dal D.P.R.
n°235/2007);
- il Regolamento d’Istituto (capo XV) disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari
e d’impugnazione

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:

OFFERTA
FORMATIVA

RELAZIONALITA’

INTERVENTI
EDUCATIVI

LA SCUOLA
SI
IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA
SI
IMPEGNA A:

L’ALUNNO
SI
IMPEGNA A:

 Rendere un servizio
alla
persona
attraverso
l’elaborazione e la
realizzazione
della
propria
offerta
formativa
 Presentare e
pubblicizzare il POF e
tutte le attività
progettate
 Proporre
un’offerta
formativa
che
favorisca
il
“benessere”
psicofisico
necessario
all’apprendimento e
allo sviluppo della
persona
 Condurre l’alunno/a
ad una sempre più
chiara conoscenza di
sé, guidandolo alla
conquista
della
propria identità
 Creare
un
clima
scolastico
positivo
fondato sul dialogo e
sul rispetto
 Non compiere atti che
vadano
contro
la
civile convivenza
 Maturare sempre più
l’abilità professionale
di saper comunicare
con i genitori a livello
individuale
e
assembleare
 Sviluppare/consolidar
e
il
senso
di
appartenenza
alla
comunità scolastica,
rafforzando il senso di
collaborazione
e
responsabilità
personale
 Far
rispettare
le
norme di sicurezza da
parte di operatori e
studenti

 Prendere visione del
Patto Educativo di
Corresponsabilità,
condividerlo e farne
motivo di riflessione
con i propri figli
 Prendere visione del
POF, per le parti di
competenza
 Conoscere
il
regolamento
d’Istituto

 Comprendere, con l’aiuto
degli adulti, l’importanza
ed il significato della
scuola come luogo di
crescita e formazione
personale
 Conoscere e rispettare le
regole fondamentali della
vita scolastica

 Impartire ai propri
figli le regole del
vivere civile
 Ricercare
linee
educative condivise
con i docenti per
un’efficace
azione
comune
 Ricercare e costruire
con i docenti una
comunicazione
chiara e corretta
basata
sull’ascolto
reciproco

 Rispettare i docenti e
tutto
il
personale
scolastico, sviluppando
rapporti di integrazione e
solidarietà
 Rispettare le cose proprie
ed altrui, gli arredi, i
materiali didattici e tutto
il patrimonio comune
della scuola
 Non compiere atti che
offendano
la
civile
convivenza ed il regolare
svolgimento delle lezioni
 Tenere, anche fuori della
scuola,
un
comportamento educato
e rispettoso verso tutti

 Firmare
sempre
tutte
le
comunicazioni
per
presa visione
 Risolvere eventuali
conflitti o situazioni
problematiche
attraverso il dialogo
e la fiducia reciproca
 Rispettare le regole
per
il
buon
funzionamento della
scuola

 Utilizzare il diario per
annotare puntualmente i
lavori assegnati
 Far
firmare
puntualmente
le
comunicazioni
scuolafamiglia

PARTECIPAZIONE

INTERVENTI
DIDATTICI

PUNTUALITA’

 Far
rispettare
le
norme
di
comportamento
affinchè le regole di
convivenza civile si
trasformino
in
comportamenti
condivisi
 Prendere
in
considerazione
le
proposte di genitori e
studenti
 Favorire la presenza e
la
partecipazione
degli studenti, delle
famiglie
e
degli
operatori
scolastici
alle attività proposte

 Individuare i bisogni
formativi, le carenze
e gli obiettivi da
raggiungere
 Predisporre interventi
di
sostegno,
recupero,
potenziamento
e
consulenza a scuola e
per
lo
studio
individuale
 Creare
situazioni
d’apprendimento
in
cui
gli
studenti
possano costruire un
sapere unitario
 Guidare gli studenti
verso
una
valorizzazione
del
patrimonio culturale
 Abituare lo studente
ad
una
corretta
applicazione
per
sviluppare il metodo
di studio
 Attivare processi di
autovalutazione, con
riferimento alle prove
di
verifica
dell’apprendimento e
al comportamento
 Garantire
la
puntualità
delle
lezioni
 Essere
tempestiva
nelle
comunicazioni
alle famiglie

 Tenersi aggiornata
sull’attività
scolastica dei propri
figli, verificando il
diario
 Partecipare
agli
incontri
scuolafamiglia e tenersi
informato
costantemente
sul
percorso didatticoeducativo svolto a
scuola
 Prendere
periodicamente
contatto
con
i
docenti
 Collaborare con i
docenti
per
l’attuazione
di
eventuali strategie
di
recupero
ed
approfondimento
 Aiutare il proprio
figlio ad organizzare
gli impegni di studio
e
le
attività
extrascolastiche in
modo adeguato e
proporzionato
 Controllare che il
proprio figlio abbia
eseguito con cura i
compiti
assegnati
dopo aver consultato
il diario
 In
caso
non
venissero svolti i
compiti
assegnati,
presentare
giustificazione
scritta

 Partecipare
con
attenzione durante le
attività scolastiche
 Intervenire
costruttivamente
 Agire produttivamente

 Rispettare
l’orario
d’ingresso/uscita
 Limitare al minimo
indispensabile
le
assenze, le uscite o

 Rispettare l’ora d’inizio
delle lezioni
 Far firmare sempre gli
avvisi scritti

 Riflettere
sul
proprio
impegno scolastico e sul
proprio metodo di studio
ed apportarvi i correttivi
necessari
 Impegnarsi
assiduamente
nello
studio per raggiungere
gli obiettivi formativi e
didattici
 Consultare il diario per
eseguire regolarmente i
compiti
assegnati,
svolgendoli con ordine e
precisione

NORMATIVE

ATTI VANDALICI

 Informare
sulla
normativa vigente in
materia di sicurezza,
fumo,
uso
del
cellulare, etc.
 Presentare i divieti
esplicitati
nel
Regolamento
d’Istituto
 Tutelare la privacy di
alunni/studenti
e
famiglie

 Indagare
sui
responsabili
del
danno
 Valutare l’entità del
danno da parte degli
appositi
organi
competenti
 Esigere la riparazione
del danno
 Individuare
le
sanzioni disciplinari in
sede di consiglio di
Classe/interclasse e
di Istituto
 Avvertire le Forze
dell’Ordine se il danno
è grave

le
entrate
fuori
dell’orario previsto
 Giustificare sempre
le eventuali assenze
o
ritardi,
per
garantire
la
regolarità
della
frequenza scolastica
 Educare al rispetto
dei divieti disciplinati
dalla legge
 Far
riflettere
il
proprio figlio sul
rispetto
del
Regolamento
d’Istituto e della
normativa vigente

 Risarcire
al
soggetto/i
danneggiato/i
il
danno provocato
 Far
riflettere
il
proprio figlio sul
comportamento da
adottare
in
una
comunità
 Mettere in pratica
provvedimenti
correttivi
atti
a
migliorare
il
comportamento del
proprio figlio

 Portare
sempre
la
giustificazione
delle
assenze
 Portare sempre il libretto
personale
(scuola
secondaria)
 Rispettare
quanto
previsto dalle norme e
dal
Regolamento
scolastico
 Riflettere
sui
comportamenti
da
adottare
nei
luoghi
pubblici
 Osservare nei confronti
di
tutti
la
stessa
attenzione e riservatezza
che si richiede per se
stessi
 Accettare le sanzioni
come
momento
di
riflessione
sui
propri
errori
 Rispettare le decisioni
prese dalla scuola
 Mantenere
un
comportamento corretto
nel
rispetto
del
Regolamento di Istituto

RICEVUTA E ACCETTAZIONE
della documentazione allegata alla presente domanda di iscrizione

I sottoscritti ________________________________ ________________________________
Padre

Madre

Genitori / Tutori dell’alunno /a _____________________________________________________
Che presentano domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di Quartesana

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
dichiarano di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 e di aver ricevuto
copia della

informativa sulla privacy che si trova anche sul sito dell’Istituto nella sezione “AREA

GENITORI” alla voce modulistica genitori

Padre ____________________________
Madre ___________________________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
E INTEGRAZIONE COVID
dichiarano di aver acquisito le informazioni, di aver ricevuto copia e di sottoscrivere il Patto
Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia e integrazione Covid che si trova anche sul sito
dell’Istituto nella sezione “AREA GENITORI” alla voce modulistica genitori

Padre ____________________________
Madre ___________________________

DICHIARAZIONI DEI GENITORI
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………….…
frequentante la classe ………………………. della Scuola ………………………………………………………………………
DICHIARA
●

di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti
e dei materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in
locale e in Internet tramite tablet e notebook;

●

di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e
sulle regole a cui attenersi.
E AUTORIZZA LA SCUOLA

●

●

a creare un account personale che permette l'accesso alle condivisioni on line e che include
strumenti di comunicazione (posta elettronica, videochiamate) utilizzabili solo per comunicare
con gli studenti e i docenti dell'istituto all’interno di un dominio scolastico protetto (Google suite
for Education): ic8fe.istruzioneer.it
al trattamento dei dati personali del proprio figlio contenuti nei lavori realizzati nel corrente anno
scolastico, ai fini della partecipazione a iniziative pubbliche promosse o sostenute dalla scuola
(mostre, pubblicazioni, etc.)

Data …………………………………
Firma del/i genitore/i
(o di chi esercita responsabilità genitoriale)
………………………………………………
………………………………………………

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________________
frequentante la classe ______________ del plesso __________________________________
esprime il proprio consenso alla pubblicazione, a titolo gratuito, di foto e filmati inerenti l'attività didattica,
in cui compare il/la proprio/a figlio/a, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica o divulgativa.
In tale prospettiva le immagini potranno essere usate:

per cartelloni, mostre, foto, calendari, dossier, opuscoli, etc.., per la foto ricordo
annuale di classe e per le riprese audio/video realizzate in occasioni di recite,
manifestazioni, saggi, uscite didattiche ed attività progettuali deliberate dagli organi
collegiali;

SI
NO

sul sito internet dell’Istituto “Don Milani” (http://scuole.comune.fe.it/4/don-l-milani)

SI
NO

su riviste e quotidiani cartacei e online

SI
NO
NO

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa
disposizione.

Data, ____________________________
_________________________________
_________________________________
Firme

