
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2022–2023

□ REMEDELLO

□ VISANO

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Remedello Bonsignori
in qualità di GENITORE/esercente la responsabilità genitoriale                 TUTORE  AFFIDATARIO

 Il/la sottoscritto/a ________________________   ________________________ 
 (cognome)  (nome) 

   CHIEDE  l’iscrizione del/la bambino/a __________________  _______________ 
 (cognome) 

alla Scuola dell’Infanzia □ di REMEDELLO □ di VISANO

  (nome) 

dell’Ist. Omnicomprensivo di Remedello 

Bonsignori per l’ A.S. 2022-2023. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in  caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  DICHIARA   che: 

Il/la bambino/a ____________________ ___________________   M    F 
 (cognome)  (nome) 

Codice fiscale 

 è nato/a a _______________________________  (_________) il ____/____/________
 (anche se nato all’estero indicare il comune di nascita)  (provincia) 

 è cittadino   italiano   altro   (indicare la cittadinanza)___________________________ 

Anno di arrivo in Italia _______ Anno di inizio della scuola italiana ________

 è residente a ___________________________   _________________ 
 (provincia) 

 via/piazza _____________________ n.____   e-mail _______________________

 tel. ______________ cell. mamma  _______________ cell. papà ______________

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   SI     NO (si allega documentazione vaccinale)
(La  mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Art.3 bis comma 5 Decreto Legge
7 giugno 2017, n. 73, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017,  n. 119 , recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”)

 asilo nido  SI    NO  Eventuale scuola di provenienza _____________________________________ 

 la propria famiglia convivente è composta OLTRE AL BAMBINO da:

GRADO DI PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 

PADRE 

MADRE 

Figlio/a 

Figlio/a 

Figlio/a 

Figlio/a 

GENITORI  SEPARATI ?   SI    NO   se SI   l’alunno è in AFFIDO :   CONGIUNTO    ESCLUSIVO  

 CHIEDE per l’anno scolastico 2022/2023 di avvalersi
 sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì   dalle ore 8.00 alle ore16.00)

□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì con svolgimento nella fascia del 
mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

□ orario prolungato delle attività educative  per  50 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00)

(preferenza subordinata al vincolo numerico previsto per la formazione delle sezioni e alla disponibilità di organico della scuola).
□ dell’ANTICIPO (per i nati entro 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei

nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022.

Remedello:……………….  X*Firma ………………………………….   ……………………………..……. 

* Firma di autocertificazione Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000 DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’IMPIEGATO DELLA 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;

*Presa visione: il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa ex art.13 GDPR Prot.n. 4672 del 16/12/1 e di essere consapevole che
la scuola può  utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica  Amministrazione (regolamento ministeriale 7.12.2006 a.305).



ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

nella Scuola dell’ INFANZIA    □ REMEDELLO □ VISANO

per l’Anno Scolastico 2022 / 2023

  Alunno __________________________      ______________________________ 
 cognome    nome 

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, 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  □ 
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”. 

Data ________   X  Firma*   …………………………………………  ………………………….……..……… 

 (Genitore / chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario) 

* Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie

e secondarie di I grado .

* 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.

* Presa visione: il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa ex art.13 GDPR Prot.n. 4672 del 16/12/19

e di essere consapevole che la scuola può  utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica  Amministrazione (regolamento
ministeriale 7.12.2006 a.305).

 _______________________________________________________________________________________________________ 

NOTE PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE 
 Inserire sempre le generalità di entrambi i genitori anche se separati e compilare il modulo

in ogni sua parte.

 Allegare alla domanda una FOTO formato tessera recente dell’alunno/a (scrivere sul retro

cognome nome)

 Allegare copia del CODICE FISCALE dell’alunno e di entrambi i genitori

 Allegare fotocopia LIBRETTO VACCINAZIONI o altra documentazione vaccinale

 Indicare i CONTATTI TELEFONICI utili per la reperibilità dei genitori in caso di emergenza e

INDIRIZZO MAIL

 Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali PATOLOGIE che possano avere rilevanza per

interventi di pronto soccorso da parte dei docenti.



Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Omnicomprensivo di Remedello Bonsignori

 Il/la SOTTOSCRITTO/A________________________  ______________________________ 
 (cognome)  (nome) 

in qualità di : □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale   □ tutore   □ affidatario

     del/la BAMBINO/A ________________________  ________________________ 
  (cognome)  (nome) 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

DICHIARA 

□ di aver presentato la domanda di iscrizione del proprio figlio/ a alla scuola dell’infanzia

di  □ REMEDELLO □ VISANO per l’anno scolastico 2022/2023  il ………/…………/………….;

□ che la famiglia alla data di iscrizione è residente nel Comune di  □Remedello   □Visano;

□ che la famiglia alla data di iscrizione è residente nel Comune di Acquafredda

□ che la famiglia alla data di iscrizione è residente nel Comune di ………………………..con 

almeno un genitore che lavora a □Remedello   □Visano;

□ che la famiglia alla data di iscrizione è residente nel Comune di ……………………………………….….; 

□ che il proprio figlio è stato iscritto dopo il 31 gennaio 2022, ma entro il 30 giugno 2022;

□ che il proprio figlio è nato il ……/………/………….( ANTICIPATARIO); 

□ che il proprio figlio è stato iscritto dopo il 30 giugno del 2022

□ che il proprio figlio è nato il………………… 

□ che il proprio figlio è disabile ai sensi della L. 104;

□ che il proprio figlio è componente di un nucleo famigliare con difficoltà adeguatamente 
documentate dai servizi socio sanitari;

□ che il proprio figlio è orfano o è figlio di genitori separati;

□ che entrambi i genitori lavorano;

□ che il nucleo famigliare è composto da n. ….… figli. 

  X Firma*………………………………………………………………………………. 
* (Firma di autocertificazione Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000 DA SOTTOSCRIVERE

AL MOMENTO  DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’IMPIEGATO DELLA SCUOLA)

* Presa visione: il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa ex art.13 GDPR Prot.n. 4672 del

16/12/19 e di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (regolamento ministeriale 7.12.2006 a.305).

Per i   CRITERI DI AMMISSIONE   vedere sito Istituto  : www.omnicomprensivobonsignori.edu.it

http://www.icremedello.edu.it/


Cognome e Nome  Classe_____ Sezione 

Ordine scolastico:   Infanzia      Primaria     Secondaria I° grado 

Plesso di      REMEDELLO       VISANO     ACQUAFREDDA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI REMEDELLO - BONSIGNORI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE (codici T1 e T2) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, GDPR  

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione al I° ciclo
Nota: la presente informativa va consegnata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione o, se tale 
domanda venisse inoltrata da altro ufficio o da terzi, all’inizio della frequenza dell’alunno/a. Per gli anni 
scolastici successivi al primo l’informativa si considera consegnata. In caso di richiesta, anche verbale, copia 
dell’informativa verrà riconsegnata ai genitori o agli esercenti la potestà direttamente dal personale 
amministrativo o per tramite dell’alunno/a. 
Il Dirigente può disporre la consegna a gruppi di destinatari mediante distribuzione agli alunni e raccolta 
tramite docenti della dichiarazione allegata. 

      DICHIARAZIONE DI RICEVUTA 

Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a: 

Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa protocollo n. 7573  01-04 del  18/12/2021 e di sottoscriverla per

ricevuta in data . 

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al Responsabile 

dei trattamenti, il Dirigente Scolastico. 

Firma leggibile 

genitore genitore 

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzato all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che 
entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario 
unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria potestà. 

  Informativa decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154 sulla Responsabilità genitoriale. 

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 Provvedimento 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 sono affidati ha il diritto e 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 responsabilita' genitoriale. 

Data _________________     Presa visione  Firma _____________________________ 



            
  

 Remedello, 18/12/2021 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE (codici T1 e T2) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, GDPR 
Destinatari: alunni, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione al I ciclo 

 

Premessa 

 

Gentile Signore/a, 

è nostro compito informarla che il Regolamento UE 2016/679, o regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito 

GDPR, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto disposto dal 

GDPR il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Al fine di garantire l’applicazione dei principi enunciati nel nostro Istituto sono in vigore 

procedure operative vincolanti per tutti gli operatori con mansioni amministrative, didattiche, ausiliarie; inoltre, l’Istituto utilizza 

servizi esterni per la gestione di strumenti operativi necessari e complementari per l’erogazione dei servizi educativi e formativi 

erogati, quali:  

a) registro elettronico,  

b) piattaforma per la didattica digitale integrata,  

c) posta elettronica d’Istituto,  

d) piattaforma di condivisione video per la didattica a distanza.  

L’insieme di questi strumenti prende il nome di “piattaforma per la Didattica Digitale Integrata”, d’ora in poi DDI. 

Gli strumenti b), c) e d) possono integrarsi in un’unica piattaforma il cui utilizzo si basa sulla assegnazione, da parte 

dell’istituto, di una credenziale di accesso. Vi invitiamo a prendere visione delle modalità di trattamento nell’apposito paragrafo. 

I fornitori di tali servizi, in qualità di responsabili esterni dei trattamenti di dati personali per conto dell’Istituto, sono 

vincolati alla riservatezza e, più in generale, al rispetto del contenuto del GDPR. Ogni fornitore rende disponibile la propria 

politica in tema di privacy sul proprio sito o all’interno della piattaforma. Nei documenti che verranno consegnati al momento di 

attivazione del servizio saranno contenuti i collegamenti per prenderne visione.  

 

1) Finalità istituzionali e base giuridica del trattamento 

I dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali della scuola riguarderanno sia l’alunno/a che i 

genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. Questi dati verranno forniti direttamente da Lei o si formeranno 

all’interno dell’Istituto durante le attività. Le finalità perseguite dal nostro Istituto sono quelle relative all’istruzione e 

formazione dell’alunno/a ed alle pratiche amministrative ad esse strumentali come definite dalla normativa vigente in materia di 

istruzione e istituzioni scolastiche (di seguito Normativa). 

I trattamenti effettuati per adempiere agli obblighi istituzionali non sono soggetti al consenso da parte degli interessati 

(articolo 6 lettera e). 

Per alcuni trattamenti specifici, ad esempio la diffusione di dati non obbligatoria tramite il sito web dell’Istituto, 

potrà essere necessario richiedere il consenso a chi esercita la potestà genitoriale o all’alunno stesso, se maggiorenne. 

Ai sensi della Normativa di riferimento in materia di conservazione (DPR 445/2000 e DL 42/2004), i dati contenuti nei 

documenti d’Istituto sottoposti a conservazione, vengono mantenuti fino a 10 anni. I documenti non sottoposti a conservazione 

vengono valutati al termine del ciclo scolastico, quindi eliminati. 

 

2) Dati personali e dati sensibili 

Si considera dato personale qualunque informazione riguardante una persona fisica e dati sensibili i dati personali che 
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria sono equiparati ai dati sensibili. 

I trattamenti dei dati personali e dei dati sensibili vengono effettuati dalla Pubblica Amministrazione 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 è 

investito il titolare del trattamento. 

I dati sensibili dei quali è ammesso il trattamento dalla Normativa possono riguardare: la certificazione di uno stato di 

salute o bisogno dell’alunno o di un famigliare, la riammissione dopo una assenza (a seconda del motivo dell’assenza e su  

 

 



            
 

 

iniziativa del MdF o dell’Ufficiale Sanitario), casi di infortunio occorso in ambito scolastico, richieste di esoneri per motivi di 

salute o religiosi.   

Il trattamento delle informazioni relative agli alunni con disabilità (Legge 104/92) è ammesso solo previo consenso ai 

sensi dell’articolo 7 del GDPR. 

 

 

3) Comunicazioni 

I dati, anche quelli sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per finalità previste dalla Normativa. I 

dati relativi agli esiti scolastici degli alunni verranno pubblicati mediante l’affissione all’albo della scuola secondo le vigenti 

disposizioni in materia. 

La comunicazione verso altri soggetti della Pubblica Amministrazione o verso altri soggetti privati è ammessa solo se 

prevista dalle vigenti disposizioni, anche in materia di trasparenza e di accesso agli atti, di agevolazione del contatto con il 

mondo del lavoro (scuola secondaria). 

Altre finalità di comunicazione non previste ai punti precedenti verranno comunicate di volta in volta e sottoposte, se 

dovuto, al suo esplicito consenso. 

 

 

4) Conferimento  

 Il conferimento dei dati in fase di iscrizione e, successivamente, su richiesta motivata da parte della Segreteria o del 

Dirigente è obbligatorio in quanto previsto dalla Normativa. Il rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe avere come conseguenza 

il mancato perfezionamento dell’iscrizione o il mancato completamento di pratiche burocratiche necessarie, pregiudicando la 

possibilità per l’Istituto di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione.  

 

 

5) Modalità di trattamento 
 I diversi trattamenti cui i dati vengono sottoposti potranno essere effettuati sia con strumenti elettronici sia in forma 

cartacea. L’utilizzo di dispositivi elettronici di trattamento è sottoposto a precise misure di sicurezza adottate ed applicate nelle 

modalità previste dall’AGID, Agenzia per l’Italia digitale, con provvedimento in G.U. 79 del 4/4/2017. 

Tutto il personale opera sotto la diretta autorità del Dirigente e del Responsabile Amministrativo e viene nominato per 

iscritto in qualità di Incaricato al Trattamento ricevendo una formazione specifica riguardo alla Normativa da applicare. 

I soggetti esterni ai quali vengono affidati trattamenti di dati personali, o parti di essi, vengono designati quali 

responsabili dei trattamenti esterni ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, e per questo vincolati all’applicazione delle misure 

tecniche e organizzative contenute nel GDPR. 

 

6) Trattamenti particolari 

In caso di necessità di interventi volti a salvaguardare la salute dell’alunno/a i dati, anche sensibili, potranno essere 

comunicati al personale sanitario o para sanitario impiegato nell’assistenza. 

Comunicazioni di vincoli di qualsiasi natura (religiosi, alimentari, sanitari) dei quali l’Istituto debba tenere conto nelle 

attività nelle quali l’alunno/a potrà essere inserito dovranno essere comunicate per iscritto. Tali comunicazioni verranno 

utilizzate esclusivamente per l’organizzazione dei servizi o delle attività. 

Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del personale 

insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative 

all’alunno/a . Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel c.d. Fascicolo che 

accompagnerà l’alunno/a nel suo percorso scolastico. Copia del contenuto, anche parziale, può essere richiesta da un genitore, o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, per mezzo di richiesta motivata da presentare alla segreteria alunni. Il personale 

docente o il Dirigente possono disporre la trasmissione, in copia o in originale, della documentazione ad altri soggetti per le 

finalità dichiarate al punto 1) imponendo al destinatario il vincolo dell’utilizzabilità dei dati per i soli fini per i quali vengono 

forniti. La documentazione può essere trasmessa o portata a conoscenza del personale di altre scuole nell’ambito previsto di 

collaborazione fra Istituti in caso di passaggio di un alunno da un Istituto ad un altro di grado superiore o di stesso grado.  

 

7) Didattica digitale integrata (ai sensi delle Indicazioni generali del Ministero, settembre 2020) 

Come ricordato in preme\ssa l’Istituto utilizza diversi strumenti di supporto alla didattica. Tali strumenti sono 

accessibili ed utilizzabili dal personale dell’Istituto, dagli alunni e dalle famiglie, con funzioni e possibilità di accesso  diverse in 

base al ruolo. 

 

 



            
 

Questi strumenti sono: 

registro elettronico ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIA 

piattaforma per la didattica digitale integrata 

(condivisione di materiale, classi virtuali) 

Google Workspace 

posta elettronica d’Istituto 

(per scambio all’interno del dominio) 

bsic84700e@istruzione.it 

piattaforma di condivisione video per la 

didattica a distanza (DaD) 

Google Workspace 

 

Registro elettronico  

L’Istituto si avvale di un servizio esterno per la gestione elettronica dei registri di classe e dei registri dei docenti. Al 

fine di conciliare efficienza e sicurezza l’Istituto ha adottato un servizio esterno che viene utilizzato dal proprio personale 

adottando, per l’accesso, rigide e vincolanti misure di sicurezza. Il fornitore del servizio è stato inquadrato come responsabile 

esterno dei trattamenti e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza nei trattamenti dei dati 

personali, rispondendo del proprio operato direttamente al Dirigente in qualità di Titolare dei trattamenti. 

I dati vengono conservati sulla piattaforma esterna fino al completamento del ciclo di istruzione o alla permanenza 

presso l’Istituto. All’inizio dell’anno scolastico successivo vengono cancellate le anagrafiche e tutte le informazioni relative agli 

anni precedenti. Restano agli atti dell’Istituto tutti i documenti prodotti, (p.e. verbali, esiti), fino al raggiungimento dei termini 

previsti per la conservazione. Tali documenti saranno disponibili per la consultazione secondo le vigenti normative in materia di 

accesso agli atti. 

L’accesso al registro viene autorizzato mediante l’assegnazione di una credenziale personale di utilizzo che identifica 

sia la persona autorizzata che il proprio ruolo (docente, genitore, alunno).  

All’atto dell’assegnazione vengono consegnate le regole per l’accesso e per l’utilizzo corretto delle credenziali.  

Ogni persona autorizzata è responsabile dell’attività compiuta con le proprie credenziali, e ne risponde ai sensi del 

Regolamento d’Istituto e del Regolamento per l’utilizzo della piattaforma. 

Le credenziali valgono per l’intero ciclo scolastico e vengono disattivate tempestivamente al termine della permanenza 

presso l’Istituto. 

 

Piattaforma per la didattica digitale integrata,  

Posta elettronica d’Istituto,  

L’Istituto ha attivato e gestisce, oltre al “registro elettronico”, uno spazio virtuale che comprende diversi strumenti 

finalizzati a supportare la didattica e le attività di relazione con le famiglie e gli alunni. Nel tempo, i servizi disponibili potranno 

variare a seconda delle possibilità tecnologiche messe a disposizione dal mercato. 

Gli attuali servizi, elencati al punto 7) della presente informativa, si integrano in una unica piattaforma alla quale si 

accede per mezzo di una credenziale composta da un codice (indirizzo di posta elettronica fornito dall’Istituto) e una password.   

All’atto dell’assegnazione vengono consegnate le regole per l’accesso e per l’utilizzo corretto delle credenziali. Ogni 

utilizzatore dichiara di accettare ed applicare il contenuto del Regolamento per l’utilizzo della piattaforma che gli viene 

consegnato e che è sempre consultabile sul sito web dell’Istituto. 

Ogni persona autorizzata è responsabile dell’attività compiuta con le proprie credenziali, e ne risponde ai sensi del 

Regolamento d’Istituto e del Regolamento per l’utilizzo della piattaforma. 

Le credenziali valgono per l’intero ciclo scolastico e vengono disattivate tempestivamente al termine della permanenza 

presso l’Istituto. 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti di ogni classe azzerano i documenti presenti utilizzati l’anno precedente, 

salvo il contenuto della posta elettronica che resta sotto la responsabilità dell’interessato. 

I dati vengono conservati sulla piattaforma esterna fino al completamento del ciclo di istruzione o alla permanenza 

presso l’Istituto. All’inizio dell’anno scolastico successivo vengono cancellati gli indirizzi di posta elettronica d’Istituto e il 

materiale contenuto nelle diverse sezioni. 

 

Piattaforma di condivisione video per la didattica a distanza. 

Di norma questo strumento è integrato nella piattaforma descritta al punto precedente. L’Istituto si riserva di attivare e 

utilizzare altre piattaforme secondo le esigenze, che possono necessitare di condizioni particolari per numero di partecipant i, 

durata della sessione, frequenza. 

La partecipazione a sessioni video per le diverse esigenze (lezioni, riunioni, incontri, colloqui) e sempre gestita da uno 

o più incaricati dell’Istituto e prevede l’invio di un invito, personale e non cedibile, valevole solo per quello specifico evento. 

L’ammissione è vincolata al riconoscimento del partecipante da parte dell’organizzatore. Nel caso fossero invitati altri 

soggetti, ne verrà motivata la presenza. 

 



            
 

La partecipazione è soggetta al rispetto del Regolamento d’Istituto e del Regolamento per la didattica a distanza che 

viene messo a disposizione sul sito web dell’Istituto. 

I dati relativi alla partecipazione ad un evento vengono gestiti solo per la gestione dell’evento, quindi cancellati. 

L’organizzatore ha la possibilità di documentare eventuali situazioni anomale che si possono verificare durante l’evento, 

mediante scatti della consolle di gestione. Tali immagini verranno conservate fino alla valutazione, da parte dell’organizzatore, o 

del consiglio di classe, o del collegio docenti o del Dirigente, dell’evento ed alla definizione delle conseguenze da adottare in 

base al Regolamento d’Istituto. 

 

8) Immagini e riprese filmate 

Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto 

svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. In ogni caso 

l’ambito di condivisione diffusione delle immagini è esclusivamente interno alla scuola e funzionale alle finalità descritte al 

punto 1), quindi il trattamento non è soggetto a consenso. 

Se, successivamente, emergerà la necessità di dare diffusione al materiale trattato (sito web, canali social, materiale 

divulgativo), verrà sottoposto uno specifico consenso valido solo per quella eventualità. 

 

L'uso del materiale potrà essere concesso a terzi, giornalisti o mezzi di comunicazione, al fine di pubblicizzare le 

attività specifiche svolte nella Scuola nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali anche il codice deontologico dei 

giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano minori. 

In caso pervengano richieste per l'utilizzo del materiale prodotto in ambiti esterni ne verrà data informativa 

dettagliata agli interessati al fine di consentire una scelta consapevole circa l'adesione alle iniziative illustrate. 

Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno degli edifici scolastici, o all’esterno ma con la 

partecipazione degli alunni, è possibile che vengano effettuate riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di 

pubblicare o di trasmettere resoconti delle manifestazioni. La Scuola non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi 

ambiti in quanto risulta applicabile il Codice Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti in particolare per quanto riguarda il 

dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori. 

 

Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali, informiamo che è possibile effettuare 

riprese o fotografie da parte dei famigliari degli alunni purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e 

purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare. Chi effettua le 

riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un utilizzo lecito degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al di fuori degli ambiti 

consentiti. 

 

9) Titolare e Responsabile 

Titolare e Responsabile dei trattamenti in ambito didattico è il Dirigente Scolastico domiciliato per la carica presso la sede 

della scrivente. 

Responsabile dei trattamenti amministrativi è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi domiciliato per la carica 

presso la sede della scrivente. 

Ai Responsabili potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. 

 

10) Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare ai recapiti dell’Istituto o il Responsabile della protezione 

dei dati ai recapiti dell’Istituto o all’indirizzo rpd@vincenzi.com. 

 

11) Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Michele Iammarino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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