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Domanda di iscrizione al primo anno della scuola Secondaria di I grado 
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Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Il Trattamento dei dati forniti in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono 
trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.  
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Titolari del trattamento  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle 
rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.  
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è 
titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del Trattamento  
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le 
società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., 
in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del 
Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
Finalità e modalità del trattamento dei dati  
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo 
svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:  
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;  
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.  
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in 
particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per 
assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.  
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono 
conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, 
che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.  
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo 
necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.  
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali  
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 
n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado 
e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.  
Il conferimento dei dati è:  
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato 
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi 
all'iscrizione dell'alunno;  
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle 
scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con 
l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è 
responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. 
Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
per cui sono raccolti.  
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati  

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Art.13 del Regolamento UE 679/2016) 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 

la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli. In piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 

studenti, e dal Regolamento d’Istituto. 
 
La Scuola si impegna a:  

1. creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

2. realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

3. procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

4. comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 
di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento;  

5. prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 
La Famiglia si impegna a:  

1. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, sostenendo l’iniziativa Didattica ed organizzativa della 
scuola; 

2. tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle 
riunioni previste; 

 
3. far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni);  
4. verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.  
5. partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
6. vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del 
proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  

7. conoscere le azioni messe in campo dalla scuola ed a collaborare secondo le modalità previste dal Patto di 
corresponsabilità; 

8. conoscere il codice di comportamento dello studente; 
9. conoscere le sanzioni previste da regolamento disciplinare d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio; 
10. conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi 

di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

 
Gli alunni si impegnano a:  

1. favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con attenzione e partecipazione 
alla vita della classe;  

2. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 
ordinarie e straordinarie di pericolo;  

3. conoscere e rispettare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
4. condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto. 
5. tenere un comportamento positivo e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni;  
6. comunicare ai propri genitori le valutazioni relative alle prove scritte e orali;  
7. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive ed opera;  
8. rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo di aule, laboratori, palestra;evitare di provocare danni a cose, 

persone, arredi e al patrimonio della scuola;  
9. Rifondere i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza;  
11. Segnalare le situazioni e gli episodi che violano le disposizioni del presente patto educativo e di 

corresponsabilità, al fine della tutela di sé stesso, dei compagni, del personale docente e non docente della 
scuola, dei locali scolastici; 

12. utilizzare un abbigliamento decoroso adeguato al contesto scolastico;  
13. essere puntuale alle lezioni e a frequentarle con regolarità;  
14. consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa 

visione;  



Il Sottoscritto 
 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 
     
Nato/a il ______________ a ____________________________ provincia ____________________  
   
Cittadinanza ________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

 
In Qualita' di   Padre   Madre   Affidatario    Tutore   
           
Residente in   _____________________________ c.a.p. __________ prov. _____________________ 
  
indirizzo ___________________________________________________________________________ 
     
Domicilio ______________________________   c.a.p.  ___________ prov. _____________________ 
(solo se diverso da residenza)  
indirizzo  __________________________________________________________________________ 
  
indirizzo e-mail _______________________________recapito telefonico _______________________ 
  
 

L'alunno/a è in affido congiunto?        SI    NO   
 
Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la  
domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.   

 
CHIEDE l'iscrizione alla classe prima dell'Alunno/a 

 
Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 
     
Nato/a il _______________ a __________________________ provincia _______________________  
 
Cittadinanza _________________________ Codice Fiscale __________________________________ 
 
Residente in  _______________________________ c.a.p. __________ prov. ___________________ 
(solo se diversa dalla residenza del genitore)   
indirizzo ___________________________________________________________________________ 
     
Domicilio _______________________________ c.a.p.  __________ prov. ______________________ 
  
indirizzo  __________________________________________________________________________ 
 
Codice Scuola di provenienza __________________________________________________________ 
 

Denominazione scuola provenienza ______________________________________________________ 

     
 
 
Alunno con disabilita'        SI    NO   
    
Alunno con DSA        SI    NO   
  
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)  
          SI    NO   
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilita' o disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), la domanda andra' perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando 
copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dati secondo Genitore  
 
Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 
     
Nato/a il ______________ a ____________________________ provincia ____________________  
   
Cittadinanza ________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

 
In Qualita' di   Padre   Madre   Affidatario    Tutore   
           
Residente in   _____________________________ c.a.p. __________ prov. _____________________ 
  
indirizzo ___________________________________________________________________________ 
     
Domicilio ______________________________   c.a.p.  ___________ prov. _____________________ 
(solo se diverso da residenza)  
indirizzo  __________________________________________________________________________ 
  
indirizzo e-mail _______________________________recapito telefonico _______________________ 

 
Informazioni sulla Famiglia *  
 
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni 
(ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 
La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da :  

   
     Cognome                    Nome         Data Nascita   Grado Parentela  

   
    

    

    

    

    

Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore (se presente)   

   
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Sigg. genitori sono pregati di prendere visione dell’Informativa art. 13 del regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie e dei contenuti. 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
  Si dichiara di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità ( D.P.R. 235/2007 ) allegato e 
pubblicato nel sito dell'Istituto Comprensivo Statale “Ermanno Cortis” di Quartucciu e di sottoscriverlo. 

 
Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia  

 
professione padre / madre _______________________ / _____________________________ 
   
titolo di studio padre / madre _____________________ / _____________________________ 
 
Nota: indicare in ordine la professione e il titolo di studio del Padre e di seguito della Madre  
Motivazione:  rilevazioni, statistiche   
Note della famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 
 

 
Informazioni sull'Alunno/a   
 
Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ___________ 
  
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata  
____________________________________________________________________ 
Alunno/a proveniente da scuole dell’infanzia/primaria dello stesso Istituto       SI   NO 
  
 



 
Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti della Scuola 
   
Nome           Cognome   Posta elettronica    Telefono  
  
Assistente Amministrativo 
Lidia Corda                          caic87300a@istruzione.it   07085954408  
  
 
   
Giorni di Consulenza   
 
Giorno   Apertura   Chiusura   
Lunedi'   08:30    9:30   
Mercoledi'  08:30    9:30  
Venerdi'  08:30    9:30  
 
 
 
Link ai Servizi Comunali  http://www.comune.quartucciu.ca.it  
 
 
 
 
 
 
Quartucciu, lì ___________________  Firma _____________________________ 
 

 


