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Poggio a Caiano, _________________________  Al Dirigente Scolastico 
        ICS “Filippo Mazzei” Poggio a Caiano  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA anno scol.co 2021/2022 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). 
 

PREFERENZA: S. PERTINI di Poggio a Caiano   E. DE AMICIS di Poggetto

  
Il/La sottoscritto/a  __________________________in qualità di      padre       madre      tutore  

Nato/a il _______________ a Comune/Stato estero nascita_________________________________  

provincia___________________________ cittadinanza__________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________________ 

Documento: tipo _______________________________numero____________________________ 

Residenza: Indirizzo ______________________________________________________________ 

CAP _____________ Comune ______________________________________Provincia _______ 

Domicilio: ___________________________________________________(solo se diverso dalla residenza) 

PROFESSIONE __________________________ TITOLO STUDIO ________________________ 
 

Contatti: posta elettronica ____________________________________________________ 

              telefono: ___________________cellulare ________________________________ 

 

 
• DATI dell’altro GENITORE 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________in qualità di      padre       madre      tutore  

Nato/a il _______________ a Comune/Stato estero di nascita_______________________________  

provincia___________________________ cittadinanza__________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________ 

PROFESSIONE __________________________ TITOLO STUDIO ________________________ 
 

Contatti: posta elettronica _________________________________________________________ 

            telefono: ___________________cellulare ________________________________ 

 
CHIEDE  

 
l’iscrizione per l’anno scol.co 2021/2022 

 
dell’alunno/a    __________________________________________________________________ 
                                                           (cognome e nome) 
 

nato/a a __________________________________________ il ____________________ 
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dichiara che 

 
Il/La  bambino/a ____________________________________  ____________________________ 
                                          (cognome e nome)                                         (codice fiscale)   
- è nato/a a _____________________________________________ il ______________________ 
 
- è cittadino/a        italiano        altro (indicare nazionalità) _________________________________ 
 
- è residente a ________________________________________________ (prov.) ____________ 
 
Via/piazza _____________________________________ n. ________ tel. ___________________ 
 
- ha effettuato le vaccinazioni previste dalla L.119/2017 (requisito di accesso ai sensi D.L. 
73/17 art. 3 comma 3) 
 
Scuola di provenienza ____________________________________________________________ 
 
Alunno/a con disabilità (L. 104/1992)    SI  NO 
 
Per alunno/a con cittadinanza non italiana: DATA ARRIVO IN ITALIA ____________________ 
 
Firma di autocertificazione __________________________________________ 
 
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. Il 
sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del DL.vo 196/2003, dichiara 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 (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 
• Tempi Scuola  

 

�  40 ORE SETTIMANALI orario ordinario delle attività educative 
�  25 ORE SETTIMANALI orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia 

del mattino (Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21) 

�  50 ORARIO SETTIMANALI orario prolungato delle attività educative (Tempo scuola non 

attivato nell'anno scolastico 2020/21) 
 

I genitori chiedono altresì di avvalersi della: 
 

�  possibilità di iscrivere i bambini che compiono tre anni di età fra il 01/01/2022 e il 30/04/2022. L’ammissione 
alla frequenza anticipata è subordinata alla disponibilità dei posti, all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla 
precedenza di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, alla disponibilità di locali e 
dotazioni idonee per bambini di età inferiore a tre anni. (art.2, comma 2 del DPR 89/2009) 

 

L’alunno/a è in affido congiunto?   SI  NO 
 

Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto è prevista la firma di entrambi i genitori. 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.  

 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 
 
* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà 
nei confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
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• Scelta dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
L’alunno/a _______________________________________________ intende avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica     

 
 
             SI - Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                       
 
             NO - Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica            
            
 
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. 
 
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”. 

 
Ho preso visione della nota informativa 

 
Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto è prevista la firma di 
entrambi i genitori. 

 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 
 
* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà 
nei confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
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• Informazioni sull’Alunno/a 

 
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata nell’anno scol.co 2021/2022 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

• Ulteriori informazioni da Richiedere alla Famiglia 
 

La famiglia convivente dell’alunno/a è composta oltre all’alunno/a da: 
 
__________________________________________ ___________________  _______________ 

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

__________________________________________ ___________________  _______________ 
(cognome nome)           (luogo e data nascita)     (grado parentela)  
 

__________________________________________ ___________________  _______________ 
(cognome nome)           (luogo e data nascita)     (grado parentela)  
 

__________________________________________ ___________________  _______________ 
(cognome nome)           (luogo e data nascita)     (grado parentela)  
 

__________________________________________ ___________________  _______________ 
(cognome nome)           (luogo e data nascita)     (grado parentela)  
 

 
 

• Altri Servizi 
 

Per i servizi di refezione, trasporto, pre e post scuola, le famiglie 
dovranno  rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Poggio a Caiano. 

 
 

Refezione 
Uso del servizio trasporto 
Pre-post scuola 

 
  
 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 
 
* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà 
nei confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA Anno Scolastico 2021-2022 

Delibera del Consiglio Istituto n. 3 del 17/12/2020 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….………………..……genitore  
 
dell’alunno/a ……………………………………………………………………….……………….  consapevole delle  
 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero dichiara:  

 
 

 Spuntare la 
casella 

corrispondente 

punti 

Residenza nel Comune  30 

Alunno diversamente abile  
(con certificazione ASL e Legge 104) 

 10 

Situazione di disagio segnalata dai Servizi Sociali  5 

Chi compie 5 anni nell’anno di presentazione della domanda  3,5 

Fratello o sorella frequentante nell’a. s. 2021/2022, lo stesso 
Istituto Scolastico 

 3 

Almeno un genitore cassa-integrati o in lista di mobilità  2 

Entrambi i genitori al lavoro  2 
Per ogni figlio di età minore di tre anni   0,5 
 
 
 

A parità di punteggio si dà precedenza a coloro che hanno fratello/sorella frequentante 
nell’a. s. 2021/2022 il plesso indicato nella preferenza. 
 
A parità di punteggio sarà valutata l’età maggiore per mese e anno di nascita dell’alunno 
iscritto. 
 

Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data d’iscrizione, e 
dichiarati, sotto la propria personale responsabilità, dall’esercente la patria potestà che 
richiede l’iscrizione. 
 
 
Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data d’iscrizione, e dichiarati, sotto la 
propria personale responsabilità, dall’esercente la patria potestà che richiede l’iscrizione. 
(Tali dichiarazioni saranno ritenute veritiere fino a denuncia di falso da parte di contro interessati. In 
quest’ultimo caso saranno disposti opportuni accertamenti, attraverso le autorità competenti, con le 
conseguenti responsabilità per chi avesse rilasciato dichiarazioni mendaci.) 

 
Le iscrizioni verranno accolte nei limiti dei posti disponibili. 
 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito verranno ammesse con riserva; i bambini saranno accolti 
qualora si verifichino disponibilità di posti a seguito di rinunce e/o trasferimenti. 
 
 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 
 
* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà 
nei confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, n° 235 - C.M. Prot. n° 3602/PO del 31 Luglio 2008) 
La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. Pertanto l’Istituzione scolastica stipula con la famiglia il Patto di educativo di corresponsabilità, che prevede 
un’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, da parte della comunità formativa. 
Il Patto è parte integrante del Regolamento di Istituto ed è sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico da tutti i componenti della 
comunità scolastica (per la scuola dell’infanzia solo scuola e famiglia). 
  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  

Promuovere  un’Offerta Formativa rispondente ai 
bisogni di ciascun alunno per favorire il  
successo formativo.  
 

Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le 
scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta formativa (link: 
https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/piano-
dellofferta-formativa-pof/) fornendo una 
formazione culturale e professionale qualificata, 
aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente. 
 

Offrire un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un clima educativo sereno 
favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento, la maturazione dei  
comportamenti e dei valori, la lotta ad ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione. 
 

Promuovere relazioni interpersonali positive fra 
alunni ed insegnanti, stabilendo regole certe e 
condivise. 
 

Stabilire e mantenere rapporti costruttivi con le 
famiglie, comunicando costantemente con le 
famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi scolastici dell’alunno, oltre  che ad 
aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 
Prestare ascolto, attenzione, riservatezza ai 
problemi degli alunni, ricercando ogni possibile 
sinergia con le famiglie. 
 

Favorire la piena integrazione degli studenti 
diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua, la cultura, la 
religione anche attraverso le realizzazione di 
iniziative interculturali. Stimolare riflessioni e 
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 
degli studenti. 
 

Offrire iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 
 

Procedere alle attività di verifica e di valutazione 
in modo congruo rispetto ai programmi, ai ritmi 
e stili di apprendimento, chiarendo le modalità e 
motivando i risultati. 
Garantire la massima trasparenza nelle 
valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche 
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 

Leggere e condividere il Piano dell’Offerta 
Formativa (link: 
https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/pi
ano-dellofferta-formativa-pof/), 
collaborando con l’Istituzione scolastica 
nell’attuazione di questo progetto formativo. 
 

Riconoscere la funzione formativa della 
Scuola e dare ad essa la giusta importanza 
in confronto ad altri impegni extrascolastici. 
 

Valorizzare l’istituzione scolastica, 
instaurando un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche 
condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con tutte le 
componenti della scuola. 
 

Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo 
la regolare frequenza e la puntualità dei 
propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali, 
controllando quotidianamente e firmando 
per presa visione le comunicazioni 
provenienti dalla scuola. 
 

Instaurare un dialogo positivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa. 
 

Guidare i figli al rispetto delle regole del 
vivere civile, alla buona educazione, al 
rispetto degli altri e delle cose comuni, 
intervenendo con coscienza e 
responsabilità, rispetto ad eventuali danni 
provocati dal figlio a persone, arredi, 
materiale didattico, anche con il recupero o 
il risarcimento del danno. 
 

Tenersi in contatto periodicamente con gli 
insegnanti per verificare  
che l’alunno segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola. 
 

Aiutare i figli a pianificare le loro attività, a 
organizzarsi e richiedere loro di portare a 
termine gli impegni intrapresi e i lavori 
assegnati. 
 

Giustificare le eventuali assenze e ritardi. 
 

Garantire la propria presenza all’uscita ed 
eventualmente effettuare la delega ad altre 
persone adulte (Scuola dell’Infanzia e 
Primaria). 
 

Discutere, presentare e condividere con i 
propri figli il patto educativo sottoscritto. 
 

Prendere coscienza dei propri 
diritti-doveri rispettando la scuola 
intesa come insieme di persone, 
ambienti, attrezzature. 
 

Ascoltare gli insegnanti ed 
interagire in modo pertinente alle 
proposte educative e didattiche del 
Piano dell’Offerta Formativa 
(https://www.mazzeipoggioacaiano.
edu.it/piano-dellofferta-formativa-
pof/) 
Assumere un comportamento  
positivo con compagni ed adulti. 
 

Rispettare gli altri evitando offese 
verbali e/o fisiche. 
 

Accettare il punto di vista degli altri 
e sostenere con correttezza la 
propria opinione. 
 

Utilizzare correttamente gli spazi 
disponibili e il materiale di uso 
comune. 
 

Rivolgersi in maniera corretta a 
tutte le persone. 
 

Riflettere con adulti e compagni sui 
comportamenti da evitare. 
 

Riflettere sulle eventuali 
annotazioni ricevute. 
 

Collaborare alla soluzione di 
problemi. 
 

Partecipare con impegno a tutte le 
attività didattiche proposte. 
 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni. 
 

Far firmare gli avvisi scritti. 
 

Rispettare le regole e mantenere un 
comportamento corretto al 
momento dell’uscita da scuola. 
 

Rispettare il divieto dell’uso del 
cellulare e di altri dispositivi 
elettronici durante le attività 
didattiche e all’interno della scuola. 
 

Prendere regolarmente nota dei 
compiti assegnati, pianificare il 
lavoro da fare a casa, svolgere i 
compiti con ordine e assiduità. 
Annotare le valutazioni delle 
verifiche e fare firmare gli avvisi 
scritti. 
 

 

Il genitore presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico. 
 

Firma __________________________  *Firma _________________________ 

* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà nei 
confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 
 

Il Dirigente Scolastico __________________________  
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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 Patto di responsabilità reciproca 
tra l’Istituto Comprensivo Filippo Mazzei e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico 
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
INTEGRAZIONE a.s. 2020/2021 - Sezione gestione COVID del “Patto di corresponsabilità educativa” 
 

PREMESSA 
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto “Il patto educativo di corresponsabilità” con l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e gli 

impegni che sostengono il rapporto tra la scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico 

e prevenire situazioni di disagio. Visto l’Art. 3-D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235. 

 
INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA a.s. 2020/2021 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori/studenti maggiorenni consapevoli di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
 
per l’alunno/a____________________________________________________________________________________ 
 
iscritto/a alla classe ____ sez._______della scuola infanzia/primaria/ secondaria _____________________ 
 
Firma GENITORE __________________________    GENITORE____________________________  
 

Si rammenta che la precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

E’ fondamentale il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

1. EMERGENZA COVID 

IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

·  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

·  che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

·  di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 

quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

·  di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle 

altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

·  di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’adolescente e ad 

informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il ritiro del proprio 

figlio/a; 

·  di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto 

scolastico; 

·  di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 
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·  di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività 

ed in presenza dei bambini; 

·  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

·  di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 

La famiglia si impegna a: 

·  prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva); 

·  condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

·  rispettare e applicare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 

normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

·  garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in 

presenza sia a distanza; 

·  partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito istituzionale e il registro elettronico. 

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA 

L’Istituto Scolastico, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali si impegna 

a: 

·  adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe 

in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

·  garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

·  organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 

la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

·  garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della 

scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

·  favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

·  garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

·  sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

·  comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti. 

IMPEGNI DEL PERSONALE 

Il personale si impegna a: 

·  osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19; 

·  adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

·  attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un adolescente o 

adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

IMPEGNI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti si impegnano a: 

·  prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva); 

·  rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Dirigenza 

Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, 

al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 

modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 
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·  favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in 

presenza sia a distanza; 

·  rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

·  trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola. 

 

2.LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli 

studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza, nonché agli studenti di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, in caso di una 

recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: 

paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”. La Didattica a distanza richiede, pertanto, una 

ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

Impegni da parte della Scuola 

La Scuola si impegna a: 

1. fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione come da criteri della delibera n. 25 del 09/06/2020 

del Consiglio d’Istituto e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 

cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del 

numero di figli in età scolare; 

2. ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

3. operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel 

caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

4. operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 

familiare; 

5. mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti telefonici, mail e attraverso il registro 

elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

I Docenti nell’utilizzo delle suddette piattaforme, si impegna a: 

·  non condividere con altri le proprie credenziali d’accesso alla piattaforma; 

·  informare immediatamente il Docente e l’Amministratore (admin@mazzeipoggioacaiano.edu.it) della piattaforma 

qualora si sospetti che altri abbiano avuto accesso alle proprie credenziali personali; 

·  non diffondere informazioni riservate o dati personali; 

·  proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito" ed effettuando sempre il logout, quando si 

accede al proprio account da un computer pubblico o condiviso con altri (come quello della classe); 

·  controllare, in presenza di segnalazioni di comportamenti scorretti, le azioni compiute dagli Studenti; 

·  ricordare agli studenti, quando necessario, che la violazione consapevole del Regolamento comporta la temporanea o 

permanente sospensione dell’accesso alla piattaforma e/o altri  

Impegni della Famiglia 

La famiglia si impegna a: 

·  consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del RE per visionare le comunicazioni della scuola; 

·  stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo 

svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

·  vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso 

didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti né diffusi senza 

formale autorizzazione; 

·  controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

Impegni degli studenti. 

Gli studenti si impegnano a: 

·  favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in 

presenza sia a distanza; 

·  rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

·  trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola. 

Lo Studente, nell’utilizzo delle suddette piattaforme, si impegna a: 

·  non condividere con altri le proprie credenziali d’accesso alla piattaforma; 
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·  informare immediatamente il Docente e l’Amministratore (admin@mazzeipoggioacaiano.edu.it) della piattaforma 

qualora si sospetti che altri abbiano avuto accesso alle proprie credenziali personali; 

·  non diffondere informazioni riservate o dati personali; 

·  non divulgare al di fuori della classe i materiali (testi, audio, videolezioni o altro) prodotti dai Docenti e dai compagni; 

·  non immettere in Rete materiale che violi il diritto d’autore; 

·  non inviare messaggi privati agli altri studenti; 

·  non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni della piattaforma; 

·  utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 

·  proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito" ed effettuando sempre il logout, quando si 

accede al proprio account da un computer pubblico o condiviso con altri (come quello della classe); 

·  non molestare o insultare altre persone; 

·  non danneggiare, cancellare, manomettere o alterare il lavoro o i materiali caricati dai Docenti o dai compagni; 

·  non violare la privacy degli altri Studenti. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

3. Bullismo e cyber bullismo 

La Scuola si impegna a: 

• Osservare le regole di una civile convivenza. 

• Vigilare durante la permanenza all’interno dell’istituto. 

• Supportare gli alunni nelle situazioni di disagio, prestando ascolto e attenzione ai loro problemi 

• Sostenere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione 

• delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto 

comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017. 

• Indirizzare gli studenti verso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà e agli aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta degli studenti. 

• Provvedere a misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 

• Informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti bullismo e cyberbullismo (salvo che il fatto 

costituisca reato). 

• Adottare misure di sostegno e disciplinari. 

• Garantire un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare in base alla valutazione della gravità degli episodi. 

I docenti devono: 

• Segnalare ai genitori problematiche relative a comportamenti scorretti degli studenti. 

• Sensibilizzare gli studenti circa il fenomeno del bullismo / cyber bullismo 

• Favorire l’educazione alla tolleranza e la disponibilità all’accoglienza. 

• Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 

L’alunno deve: 

• Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo. 

• Impegnarsi a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo, rispettando tutti i membri della comunità scolastica e non 

assumendo forme di prevaricazione. 

• Partecipare ad attività, iniziative, progetti proposti e frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola 

riguardanti l’argomento Bullismo e Cyberbullismo. 

• Accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa 

I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a: 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo che si verificassero nelle classi, nella scuola o 

nelle immediate vicinanze. 

• Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche 

secondo quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR il 27 Ottobre 2017. 

• Educare i propri figli ad un utilizzo corretto dei dispositivi elettronici in uso e vigilare sull’utilizzo effettivo che ne 

fanno. 

• Informarsi sulla condotta scolastica del figlio e su eventuali comportamenti inadeguati. 
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• Offrire ai figli modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al 

confronto. 

• Risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri 

figli. 

La Studentessa/lo studente è consapevole che il non rispetto delle disposizioni sopra citate può essere fonte di sanzioni 

disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento degli studenti e delle studentesse (DPR249/98) 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno___________________________________________________________ 

frequentante la classe_____ sez._______scuola infanzia primaria/ secondaria _____________________  

 
Dichiarano di aver visionato su sito/registro elettronico copia del Patto di corresponsabilità dell’IC 
Filippo Mazzei di Poggio a Caiano. 
 
Poggio a Caiano, _______________ 
 
I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale 
 
Firma _________________________  Firma _________________________ 
 

Per la scuola 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Federico 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993” 

 

ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A oppure CASO B 

 

A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché è prevista la firma di 

entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun genitore dovrà 

inviare il presente modulo. 

 

B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione: 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la 

volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

 

Poggio a Caiano, ___________________ 
 
 
I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale 
 
Firma _________________________  Firma _________________________ 
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Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679  

per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 

Egregio Signore/a, 

Premessa: 

ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto e Titolare del trattamento di Vostri dati personali come 

disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 e desidera preventivamente informarVi che il trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Indichiamo di seguito le informazioni 

riguardo al trattamento dei Suoi dati: 

1. Dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento e: I.C. FILIPPO MAZZEI, via Don Milani, 2/4, 59016 - POGGIO A CAIANO - (PO) - 
0558778366, poic81000B@istruzione.it - poic81000B@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico 
pro tempore Antonella Federico; 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e la società 

Educonsulting - Via XX Settembre n. 118, 00187 Roma (RM) - P.IVA: 15050081007 - tel.: 06-87153238 - E-mail: 
richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it nella persona di Dott. Gianluca Apicella Fiorentino - tel. 
334 721961 - C.F. PCLGLC66B20E506Z gdpr@educonsulting.it Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità 
del trattamento e base giuridica; 
3. Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica; 
Tutti i dati voi da Voi comunicati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 e nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del 

Regolamento, indispensabili ai fini della prosecuzione dei rapporti con la presente Istituzione Scolastica, anche se raccolti non 

presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni 

dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola: istruzione, formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, cosi come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 28 agosto n.129 del 2018 e le norme in materia di contabilità generale dello 
Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, 
D.M 305/2006; D.Lgs 76/05; D.Lgs 77/05; D.Lgs 226/05; D.Lgs 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 D.Lgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 
marzo 2013 n.80, D. Lgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 
2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.Lgs 50/2016, D. Lgs 56/2017 e relativi decreti applicativi, linee guida e tutta 
la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). Al fine di consentire l’istruzione agli alunni impossibilitati a 

frequentare le lezioni potranno essere utilizzati tutti i sistemi che le nuove tecnologie offrono. Per le suindicate finalità il 

trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui e investito il Titolare del trattamento), senza necessita 

di Suo specifico consenso. In particolare: 

a) fermo restando che i Dati Personali del minore saranno trattati esclusivamente con riferimento ad attività didattiche 

afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di 

laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.), e mai in modo da ledere la sua dignità e/o 

liberta, e possibile che delle foto vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; e inoltre 

possibile che vengano effettuate durante l'anno foto di classe, riprese audio e video di lavori e manifestazioni, da parte 

della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In tali casi la Scuola tratterà i dati personali dello studente, nella 

specie foto o video riprese effettuate nell’ambito dei progetti approvati nel PTOF, anche da parte di operatori esterni, 

fotografi e/o video maker, al fine di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi 

esclusivamente didattici-formativi e culturali. Su istanza delle famiglie interessate, e inoltre possibile estrarre copia del 

materiale multimediale (dvd-cd rom), contenente delle foto e/o video riprese effettuate dalla Scuola e dai suoi esperti nel 

corso dell’anno scolastico ed afferente ai progetti educativi/ didattici svolti. In particolare le immagini e/o i video di cui la 

Scuola entrerà in possesso potranno essere pubblicate sul sito web istituzionale, sul blog e su altri portali telematici 

propri di questo Ente (quali https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/) o su piattaforme social al fine di documentare 

l’attività educativa e didattica. Per le suindicate finalità il trattamento si baserà sul Suo consenso ai sensi dell’ art. 6, co. 1, 

lett. a) del Regolamento (https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/piano-dellofferta-formativa-

pof/) Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno in ogni caso 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, ecc. . e 

comunque in secondo piano. 
b) I dati rientranti nelle categorie particolari, previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento, nonché dagli artt. 2 sexies e 2 octies 

del novellato D.Lgs 196/2003 saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della scuola, adeguatamente 
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formato e istruito, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto a), che 

specificano i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 
I dati particolari non saranno oggetto di diffusione; 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 01-07, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se strettamente 

indispensabile; 
4. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali 
ll conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono obbligatori e indispensabili in quanto 

previsti dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe il mancato perfezionamento dell’iscrizione o 

l’impossibilita di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; ad eccezione 

di quanto previsto al punto 3, lett. a) del presente atto. In tali ultimi casi il conferimento e facoltativo, e l’eventuale rifiuto non 

impedirà l’erogazione dei servizi richiesti, tra cui quelli di istruzione e formazione. 

In qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso con la stessa modalità con cui e stato accordato. La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

5. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, in entrambi i casi con 

adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati 

saranno trattati e conservati secondo le indicazioni di AGID e con la nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici e dalle tabelle, definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali. 

6. Soggetti a cui i dati vengono comunicati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai responsabili del trattamento 

appositamente designati, agli autorizzati del trattamento, ai docenti del Consiglio di classe ed ai membri dell'equipe per 

l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai collaboratori scolastici e ai componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente 

necessari alla loro attività; 

a) I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, ASL, 

Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura, ecc.) nei limiti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; 

b) I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione e campi scuola), 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 (quali piattaforma Office 365). 

I dati acquisiti attraverso la piattaforma didattica suindicata saranno utilizzati da codesta Scuola anche al fine di 
assicurare lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata secondo le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione 

necessaria affinché l’interessato possa fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non 

saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate Responsabili del Trattamento, limitatamente ai servizi richiesti e 

resi. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 

7. Tempo di conservazione dei dati 
I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le 

Istituzioni scolastiche individuabile nella Legge 59/1997 (Art. 21), D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e Legge 

137/2002 (Art. 10). I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e in 

ogni caso fino alla revoca del consenso. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente. Il Titolare non trasferisce i Suoi dati all’estero. 

Diritti del soggetto interessato 
Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla normativa europea, esercitare i diritti previsti 

dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento e, più precisamente: 

● Diritto di accesso (art. 15 Reg.): Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, inclusa una copia degli 

stessi, e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

1. finalità del trattamento; 

2. categorie di dati personali trattati; 

3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed opposizione al trattamento nei limiti previsti 

dalle norme in vigore; 

6. diritto di proporre reclamo; 
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7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato; 

8. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale profilazione; 

● Diritto di rettifica (art.16 Reg.) 
Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei 

dati personali incompleti. 

● Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 Reg.) 
Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 

1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

3. si e opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

4. i dati sono stati trattati illecitamente, 

5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 

1, del Regolamento. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o 

per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

● Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg.) 
Ella ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

1. contesta l’esattezza dei dati personali; 

2. il trattamento e illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

3. i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

4. si e opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

● Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.) 
Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La 

riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul 

consenso e solo se sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi 

direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

● Diritto di opposizione (art. 21 Reg.) 
Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, fatte salve le 

esigenze dell’amministrazione cosi come evidenziato nello stesso art. 21. 

Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Modalità di esercizio dei Suoi diritti 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza particolari formalità, 

per far valere i suoi diritti, cosi come previsto dal Capo III del Regolamento. Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico 

la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le 

informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato e gratuito ai 

sensi dell’articolo 12 del Regolamento. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle 

un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione 

della sua richiesta. La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità 

dell’interessato. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Federico 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993” 
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MODULO RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - ALUNNI MINORENNI  

(con la firma di un solo genitore) 
 

 

Il sottoscritto Signore/a (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore), 

nome, cognome___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _____________________, 

residente a _________________________ via_____________________________________ 

n° ______, CAP__________ 

 

nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore ( dati del minore) : 

nome, cognome___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _____________________, 

residente a _________________________ via_____________________________________ 

n° ______, CAP__________, ricevuta, letta e compresa l’informativa ex artt. 13-14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, 

resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito web: 

https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/ 

☐ Acconsente   ☐ Non acconsente 

 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o video riprese effettuate durante i Progetti 

Istituzionali suindicati ed inseriti nel PTOF (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i 

seguenti progetti: …), anche da parte di operatori esterni, fotografi e/o video maker, che 

riprendono mio figlio/a al fine di documentare l’attività educativa e didattica svolta e all’eventuale 

pubblicazione delle immagini e dei video di cui la Scuola entrerà in possesso, sul sito web 

istituzionale, su blog ( quali ____) e su altri portali telematici o su piattaforme social propri di 

questa Istituzione scolastica (quali____) al fine di documentare l’attività educativa e didattica. 

 

Poggio a Caiano, _______________  Firma___________________________    
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il/la sottoscritt_ genitore dell’alunno/a _______________________________________________ 

della classe ______ sez.______, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste in 

caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Il 

sottoscritto quindi dichiara che il coniuge sig. ______________________ è a conoscenza e 

condivide la presente autorizzazione. 

 

Poggio a Caiano, _______________  Firma___________________________ 
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MODULO RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - ALUNNI 

MINORENNI  
(con la firma di entrambi i genitori) 

 
ll sottoscritto Signore (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore),  

nome, cognome___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _____________________, 

residente a _________________________ via_____________________________________ 

n° ______, CAP__________  

 

e la sottoscritta Signora (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore),  

nome, cognome___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _____________________, 

residente a _________________________ via_____________________________________ 

n° ______, CAP__________) 

 

nella qualita di genitori/tutori e come tale legali rappresentanti del minore) (dati del minore) : 

nome, cognome___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _____________________, 

residente a _________________________ via_____________________________________ 

n° ______, CAP__________, ricevuta, letta e compresa l’informativa ex artt. 13-14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, 

resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito web: 

https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/ 

 

☐ Acconsentono          ☐ Non acconsentono 

 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o video riprese effettuate durante i Progetti 

Istituzionali suindicati ed inseriti nel PTOF link: https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/piano-

dellofferta-formativa-pof/ a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti progetti: 

…), anche da parte di operatori esterni, fotografi e/o video maker, che riprendono mio figlio/a al 

fine di documentare l’attività educativa e didattica svolta e all’eventuale pubblicazione delle 

immagini e dei video di cui la Scuola entrerà in possesso, sul sito web istituzionale, su blog (quali 

____) e su altri portali telematici o su piattaforme social propri di questa Istituzione scolastica 

(quali____) al fine di documentare l’attività educativa e didattica. 

 

Poggio a Caiano, _______________   

 

Firma___________________________   ________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a _________________________________________ padre/madre/tutore 

 

dell’alunno/a _______________________________, nato/a ________________________ 

 

il ______/______/____________/ , frequentante la classe ________ sez ._______ 

 

della scuola _________________________________________________ con la presente 

 

AUTORIZZA 

 

□ Il/La figlio/a a partecipare alle uscite didattiche e alle visite guidate organizzate, 
sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità, fatto salvo l’obbligo di vigilanza. 
 

□ I Docenti a fotografare e/o filmare il proprio figlio/a esclusivamente per scopi 
didattici a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o video riprese 

effettuate durante i Progetti Istituzionali suindicati ed inseriti nel PTOF link: 

https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/piano-dellofferta-formativa-pof/ a titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti progetti: …), anche da parte di 

operatori esterni, fotografi e/o video maker, che riprendono mio figlio/a al fine di 

documentare l’attività educativa e didattica svolta e all’eventuale pubblicazione delle 

immagini e dei video di cui la Scuola entrerà in possesso, sul sito web istituzionale, su blog 

(quali ____) e su altri portali telematici o su piattaforme social propri di questa Istituzione 

scolastica (quali____) al fine di documentare l’attività educativa e didattica. 

 
Il materiale potrà essere prodotto in forma cartacea, multimediale, ecc… e pubblicato, integralmente o in 

modo parziale, nei locali della scuola oppure sul sito web (www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it/). 

SÌ, autorizzo                        NO, non autorizzo 

Poggio a Caiano, _________________________ 

 

Firma _____________________________   *Firma _____________________________ 
 

* Firma congiunta o del genitore/tutore presente, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

esercitare la potestà nei confronti del minore e che anche l’altro genitore è consenziente. 


