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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________ ☐ padre    ☐ madre   o   ☐tutore 
                                       Cognome e nome 
 

Dell’alunno/a ___________________________________ nato/a  a _________________ il ___________ 
                                       Cognome e nome 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell_ stess_  a questa Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 e 

 

DICHIARA 
 

 Di conoscere, accettare e condividere il progetto Educativo della Scuola di Ispirazione Cristiana, il P.O.F. e il 

Regolamento Interno della Scuola e di osservarli senza riserve. 

 Di osservare e far osservare all’alunno/a il regolamento della scuola, di condividere il patto educativo di 

corresponsabilità che si restituisce sottoscritto da entrambi i genitori e si impegna a collaborare con le 

docenti, i Coordinatori didattici e la Dirigente scolastica per tutto ciò che riguarda la crescita umana, morale e 

spirituale dell’alunno/a. 

 Di accettare che l’alunno/a venga educato/a secondo i valori cristiani insegnati dalla Chiesa Cattolica. 

 Di accogliere l’impostazione educativa e carismatica dell’Istituto gestore, secondo la spiritualità della 

Congregazione Religiosa delle Piccole Figlie di San Giuseppe. 

  Di essere a conoscenza della normativa ministeriale che prevede l’iscrizione ad una sola istituzione scolastica 

e di non aver iscritto il/la figlio/a ad altre scuole. 

SCEGLIE 

 

 Che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica secondo le modalità disposte dal 

DPR 175/2012 in applicazione dell’art. 9.2 dell’Accordo tra Santa Sede e Stato Italiano del 18.02.1984 e 

applicando le indicazioni nazionali per l’insegnamento della religione cattolica contenute nel DPR 176 DEL 

20/08/2012, coerentemente con le finalità della Scuola Cattolica, e per tutta la durata del ciclo di studi della 

scuola primaria; 

SI OBBLIGA 

 

 Al versamento della quota di iscrizione all’atto dell’accettazione della presente richiesta nonché, entro il giorno 

08 di ogni mese, al pagamento della retta a mezzo banca attraverso il SEPA (area unica di pagamenti in Euro). 

Al versamento delle quote per la partecipazione ad iniziative formative, ricreative e culturali che la scuola 

promuoverà (a seconda delle età del bambino/a) nel corso dell’anno, ad adesione spontanea, secondo la tariffa 

volta per volta stabilita. 

 Ad accettare gli aumenti e a pagare il relativo importo, qualora intervenissero eventi straordinari che 

determinassero la necessità. In caso di rinuncia all’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico, la quota di 

iscrizione non verrà restituita. 

RICONOSCE ED ACCETTA 
 

 Che la retta annuale è di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) pagabili anche in N° 10 rate (da Settembre a 

Giugno compresi) e che il puntuale pagamento della quota di iscrizione e della retta annuale/mensile e la loro 

eventuale maggiorazione, sia per quanto riguarda la misura, che i termini di pagamento, costituiscono clausola 

e termine essenziale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ed il mancato pagamento e il suo ritardo 

abiliteranno l’Ente ad avvalersi della sopra citata clausola risolutiva espressa. 

 Che nel caso in cui si avvalesse della clausola risolutiva espressa è riconosciuta all’Ente gestore la facoltà di 

interrompere o far cessare il servizio scolastico. La risoluzione si verifica di diritto quando l’Ente gestore 
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dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione, per qualsiasi causa e nel 

caso di ritiro dell’alunno/a nel corso dell’anno scolastico, l’Ente gestore avrà diritto al pagamento delle rette 

mensili fino alla fine dell’anno scolastico in corso. 

 Che nel caso di assenza prolungata dell’alunno per motivi di salute superiore ad 1 mese (20 giorni di frequenza 

consecutivi) verrà decurtata dalla retta mensile una quota forfettaria, determinando l’importo della retta per il 

periodo di assenza in Euro 230,00. 

 Che non sono ammesse ingerenze o interferenze da parte dei genitori su ciò che concerne: il progetto educativo 

della scuola, la formazione delle sezioni, l’offerta formativa a livello sociale, culturale e religioso e gli obiettivi 

di crescita della personalità del bambino aperta ai valori cristiani; per ottenere delucidazioni in merito 

all’attività didattica, i genitori possono invece richiedere, per il tramite della segreteria, un colloquio con la 

Coordinatrice didattica. 

 Che la comunicazione nell’ambiente scolastico, anche nei momenti in cui i bambini vengono accompagnati o 

ripresi dai genitori al termine delle lezioni, deve essere improntata a canoni di sobrietà e di civile convivenza, 

in coerenza con i valori religiosi cui l’Istituto si ispira, pertanto non sono consentiti, da parte dei genitori, 

comportamenti irriguardosi nei confronti dei docenti o che denotino mancanza di rispetto, né atteggiamenti 

oggettivamente lesivi del buon nome della Scuola. 

 Che le sanzioni disciplinari, ove applicate dai docenti o dagli altri organi dell’Istituto, hanno funzione 

esclusivamente educativa e di recupero del senso di responsabilità dell’alunno e possono comportare, nei 

casi più gravi, la sospensione dalle lezioni e l’allontanamento definitivo dalla comunità scolastica una volta 

riscontrata l’impossibilità di un suo positivo reinserimento nel corso di studi. 

 

Inoltre, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 

 

L’alunno/a _____________________________________   _____________________________________ 

                                           Cognome e nome                                  Codice Fiscale 

 

è cittadino/a ☐ italiano ☐ altro__________________      ☐ è cattolico         ☐ altro ______________ 

 

è residente a _____________ (Prov. ___) in Via/P.za _____________________________ c.a.p. ______ 

 

tel./cell.padre__________________________e-mail padre ____________________________________ 

 

tel./cell.madre_________________________e-mail.madre____________________________________ 

 

che la propria famiglia è composta da: 

 

Padre ________________________   ____________________________  _________________________ 

                 Cognome e nome                                    luogo e data di nascita                                  occupazione 

 

Madre _______________________   ____________________________  _________________________ 

                 Cognome e nome                                    luogo e data di nascita                                  occupazione 

 

Fratelli  _______________________  ____________________________  _________________________ 

             _______________________  ____________________________  _________________________ 

             _______________________  ____________________________  _________________________ 

             _______________________  ____________________________  _________________________ 

 
 

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  come previsto dalla  Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 

 

                                                              ☐si  ☐no 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
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Documenti da produrre  

 

1) Copia documento di identità di entrambi i genitori 

2) Certificato delle vaccinazioni 

3) Stato di Famiglia  

4) Certificato di Residenza dell’alunno/a 

5) Tessera sanitaria dell’alunno/a iscritto/a 

 

 

 

 

 

Infine dichiara di accettare le normative dell’Istituto Scolastico DON BALDO e 

 

 

 

CONFERMA 

 

 

L’iscrizione dell’alunno/a ………………………………………. 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 alla sezione ………………………… 

 

Consegna all’Amministrazione la ricevuta del bonifico dell’iscrizione pari a € 290,00 

 

 

 

I sottoscritti sono consapevoli che la Congregazione tratterà i dati trasmessi esclusivamente per le finalità di 

cui all’informativa allegata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

    I Genitori (o chi ne fa le veci) 

 

 

                                                                                                            Firma 1    ……….…………..…………….. 

 

 

                                                                                                             Firma 2    ……….………….…………….. 

 

 

 

 

Roma, ……………….. 



 ALLEGATO “A”  
 

 

 
 
 

MODELLO SCELTA PAGAMENTO RETTE 
 
 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________ 

 

Genitore di      ______________________________________________________________________ 

 

Frequentante la scuola _________________________________   classe _______________________ 

 

Codice Fiscale titolare conto corrente bancario ___________________________________________ 

 

Con la presente  

CHIEDO 

 
Di poter usufruire della seguente forma di rateizzazione della retta: 
 

□ Mensile 

□ Bimestrale 

□ Secondo l’emissione della fattura (settembre, gennaio, aprile) 

□ Annuale anticipato 

 

 

 

 DATA   _________________                                      FIRMA ______________________________ 

 

 

                                                        

 

 Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe 
“ISTITUTO DON BALDO” 

Scuola dell’infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria Parificata 
Via Filippo Ermini, 10 – 00167 Roma 

Tel. 06/39366599 – e-mail: info@istitutodonbaldoroma.it 
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                                                                                                                                                                      ALLEGATO  “C” 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

(ART. 5 del DPR 235/2007) 
I presupposti normativi del presente Patto Educativo di Corresponsabilità sono costituiti dal DPR citato in 
epigrafe che, all’art. 5 bis, prescrive appunto alle scuole l’elaborazione di un “Patto Educativo di 
Corresponsabilità”, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. Dopo una riflessione collegiale sui punti fondamentali che avrebbero dovuto costituirlo, 
questo specifico documento è stato elaborato da un’apposita commissione di docenti insieme al Dirigente 
scolastico e Coordinatori didattici. Per la stesura del documento si è tenuto conto delle osservazioni in 
merito che i genitori hanno avuto modo di esprimere attraverso gli organi collegiali. Il dialogo sempre 
aperto con i genitori sui vari punti del Patto è in linea con lo spirito di collaborazione che da sempre ha 
contraddistinto l’offerta formativa della scuola. Per Patto Educativo di Corresponsabilità noi intendiamo i 
principi, le regole ed i comportamenti che ciascuno dei contraenti del Patto medesimo si impegna a 
rispettare. Il Patto è un’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, che distingue la nostra 
comunità formativa (Dirigente scolastico, Coordinatori didattici, docenti, non docenti, genitori, alunni). 
All’inizio dell’anno scolastico tutte le componenti della nostra comunità formativa devono prendere visione 
del Regolamento interno d’Istituto inclusivo del regolamento di disciplina e sottoscrivere il Patto di 
Corresponsabilità. La scuola offre agli studenti ed alle famiglie: 
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 accoglienza, andando incontro a tutti gli studenti, prestando attenzione a quelli con maggiori 

difficoltà e con particolari esigenze formative, promuovendo l’autostima e rispetto reciproco; 

 dialogo aperto e rapporto di fiducia per cui s’impegna a consultare studenti e famiglie a 
condividere l’analisi dei problemi e la ricerca delle soluzioni; 

 condivisione e corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo per cui la scuola 
s’impegna ad incontri regolari con le famiglie, ad un’attività di formazione ed 
aggiornamento continuo dei docenti. 

 
La Comunità scolastica vuol essere solidale nel perseguimento di alcuni fondamentali 
obiettivi: 
 

 il rispetto della persona nella sua integralità; 
 il rispetto delle cose come beni di fruizione comune; 
 l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la   corresponsabilità 
 l’educazione alla pace e alla tolleranza 

 
Inoltre la scuola: 
 

 si impegna nell’individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nel limite del 
possibile, di soddisfarli; 

 si impegna ad individuare, comprendere, valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione 
di strategie didattiche diversificate e ad aiutare lo studente affinché diventi consapevole della 
dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé; 

 si propone di interagire con le richieste formative della società e di operare in 
collegamento col territorio; 

 intende stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione supportandola con le più 
idonee procedure d’indagine; 

 vuole garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della 
cittadinanza nel contesto europeo; 

 intende promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a 
fondamento delle società democratiche nell’epoca della complessità. 
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Visto il D.M. 5843/A3 del 16/10/2006 
Visto il D.M. 16 del 5/02/2007 
Visto il D.M. 30 del 15/03/2007 
Visto il DPR 249 del 24/06/1998 e 235 del 21/11/2007 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa attualmente in vigore 
 
 
 
 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

 
DOCENTI 

 
I DOCENTI hanno il diritto: 
 

 alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate 
indicate dal CCNL e dal Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, 
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli 
studenti; 

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica; 

 a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale; 
 ad una scuola che funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di 

educatori; 
 ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il loro lavoro; 
 ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere); 
 di non somministrare medicinali a scuola se non secondo le modalità previste dalle norme previste 

nell’apposito protocollo d’intesa tra ASL e Ufficio scolastico regionale. 
 
I DOCENTI hanno il dovere di: 
 

 mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 
 svolgere le lezioni con puntualità e professionalità; 

 vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici; 
 rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 

 creare un clima di reciproca fiducia, stima, collaborazione con gli studenti e tra gli 
studenti, con le famiglie e tra docenti; 

 saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

 progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 
 essere trasparenti ed imparziali, disponibili a spiegare allo studente le proprie scelte 

metodologiche ed educative; 
 non devono in alcun modo allontanare dalla classe gli alunni per ragioni disciplinari: 

eventuali problemi vanno segnalati al Coordinatore didattico o al Dirigente scolastico; 
 comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di ricercare 

ogni possibile sinergia e collaborazione esplicitando i criteri per la valutazione delle verifiche orali e 
scritte; 
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 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli studenti 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e 
quindi migliorare il proprio rendimento; 

 far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire 
indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; 

 elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della 
classe e concordarle col proprio gruppo di lavoro; 

 Favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; 
 Non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli studenti 

un modello di riferimento esemplare; 
 Essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e 

famiglia; 
 Rendere operativi nel processo formativo degli allievi i principi del Vangelo, le peculiarità del 

carisma di Don Baldo e il traguardo della scuola secondo la proposta del POF; 

 Favorire nello studente la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; 

 Non impartire lezioni private ai propri alunni; 
 Usare la connessione internet, fax, telefoni e apparecchi di videoregistrazione solo per il tempo 

indispensabile e per scopi lavorativi; 

 Adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
 
 
 
 

GENITORI 
 
 
 
I GENITORI hanno il diritto di: 
 

 Essere rispettati come persone e come educatori; 

 Vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 
riservatezza; 

 Essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento interno inclusivo del 
regolamento di disciplina degli studenti e su quanto concerne la funzionalità della scuola; 

 Essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di 
appartenenza dei figli; 

 Avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio relazionale e 
didattico dei figli; 

 Essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o di altri 
atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale 
comportamento dei figli; 

 Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sui propri figli, visionare le verifiche, essere 
informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati; 

 Effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata 
dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente scolastico. 
 

I GENITORI hanno il dovere di: 
 

 Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per 
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 
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 Stabilire rapporti regolari e corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 Controllare ogni giorno il libretto delle comunicazioni o il diario per leggere e firmare 
tempestivamente gli avvisi; 

 Permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori 
orario; 

 Rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
 Controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione 

personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale) senza 
sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo ed impegni 
extrascolastici; 

 Partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti 
(colloqui, assemblee) e alle iniziative di formazione e di informazione, anche con 
l’intervento di esperti, che la scuola propone; 

 Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
 Educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza ed in ogni 

ambiente; 
 Curare l’igiene e l’abbigliamento dei figli; 
 Controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola apparecchi o oggetti che possano disturbare 

la lezione; 
 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte 

metodologiche e didattiche; 
 Accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari 

a carico dei figli finalizzati alla loro maturazione; 
 Risarcire la scuola per i danni arrecati secondo quanto previsto dalle norme disciplinari (DPR 235 

del 21 novembre 2007) 
 
 
 
 

STUDENTI 
 
 
 

GLI STUDENTI hanno diritto: 
 

 Ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 
 Ad avere una scuola attenta alla sensibilità ed alle problematiche dell’età; 
 Ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee; 
 Ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e 

dell’apprendimento; 
 Ad essere oggetto di un’attenta programmazione didattica che possa sviluppare le 

potenzialità di ciascuno; 
 Ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono 
 chiarimenti; 
 Ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

 Ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di 
valore sulla persona ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per 
migliorare il proprio rendimento; 

 Alla riservatezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 
 A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 
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 A poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite l’Ufficio di 
Direzione; 

 Lo studente ha diritto di trovare nella nostra scuola proposte di linee progettuali basate sui forti 
valori spirituali alla luce del Vangelo, valori che diano sicurezza nel 
disorientamento, perspicacia nelle scelte esistenziali, convinzioni moralmente appaganti, certezza 
di camminare sulla via giusta durate gli snodi critici della vita. 
 
 
 
 

GLI STUDENTI hanno il dovere di: 
 

 Tenere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Coordinatori didattici, dei docenti, di tutto il 
personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggio, 
atteggiamento, abbigliamento, ecc.) che richiedono a sé stessi e consono ad una corretta 
convivenza civile; 

 Rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi; 
 Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 
 Prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed 

evitando disturbi; 
 Svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe che a casa; 

 Avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto 
personale o quaderno delle comunicazioni; 

 Essere puntuali per non turbare il regolare avvio o svolgimento delle lezioni; 
 Non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che 

distraggano o disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai 
genitori); 

 Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri. 
 Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le 

verifiche consegnate; 
 Utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui si 

usufruisce; rispettare gli ambienti scolastici ed in particolar modo le aule speciali (informatica, 
biblioteca, musica, palestra, ecc.,) avendo cura di riordinarle e lasciarle in ordine e fruibili una volta 
utilizzate; 

 Rispettare le diversità personali e culturali. 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, con il presente atto, si impegna affinché docenti ed il personale 
ausiliario rispettino i diritti degli studenti e dei genitori esplicitati nel regolamento di Istituto 
 
 
 
 
A TUTTI I GENITORI 
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Nella scelta della scuola, i genitori devono sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità che li lega a 
docenti ed alunni nel processo educativo. Il Patto ed il Regolamento Interno inclusivo del Regolamento di 
disciplina vengono resi noti all’inizio di ogni anno scolastico a tutti gli studenti. 
I Genitori potranno consultare tali documenti attraverso la lettura di una copia cartacea 
disponibile per consultazione nella Direzione della Scuola e sul sito Internet. 
 
 
Il/la sottoscritt …………………………………………………………………………………………………. padre/madre/facente veci 
 
 
dell’alunno …………………………………………………………………………………… 
 
Presa visione del Patto di Corresponsabilità, lo sottoscrive. 
 
 
Il Genitore (o il facente le veci), sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità si dichiara inoltre 
consapevole che: 

 Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni che, nei casi più 
gravi, arrivano fino all’espulsione dall’Istituto; 

 Il Regolamento Interno inclusivo del regolamento di disciplina definisce le modalità di 
irrogazione delle sanzioni disciplinari; nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a 
persone e cose, la sanzione è comunque ispirata al principio della riparazione del danno; 

 L’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 
dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone e alle cose, ferma restando la 
“culpa in educando”. 

 
 
 
Luogo e data …………………………………………………….. 
 
 
 
Firma ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “D” 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ricevuta informativa, consenso al trattamento dei dati personali e liberatoria per 

foto/video e scritti. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a      a_____________ 

Il ______________________ cod. fisc.󠆛__________________________________________________ 

Esercitante la patria potestà genitoriale dell’alunno/a______________________________________ 

Confermo di aver ricevuto piena e completa informativa scritta ai sensi dell’art.󠆛 13 del Regolamento Ue 

679/2016 e, relativamente a foto/video/scritti  

Dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

□ esprimo il mio consenso                                                                               □ nego il mio consenso 

Alla ripresa di foto e video ritraenti l’immagine dell’alunno/a durante eventi scolastici (es. recite o uscite 
didattiche), al loro trattamento e alla comunicazione al personale scolastico; 

□ esprimo il mio consenso                                                                                 □ nego il mio consenso 

Alla ripresa di foto e video ritraenti l’immagine dell’alunno/a nelle attività di classe da parte 
dell’insegnante, nonché al loro trattamento e gestione da parte del personale scolastico per scopi 
esclusivamente didattici ed educativi; 

□ esprimo il mio consenso                                                                                 □ nego il mio consenso 

Alla pubblicazione sul sito internet della scuola. 
 

 

Luogo e data …………………………………………………                  Firma di entrambi i genitori 

 

                                                                                                                                          ……………………………………………. 

                                                                                                                                

                                                                                                                               ……………………………………………. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe 
“ISTITUTO DON BALDO” 

Scuola dell’infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria Parificata 
Via Filippo Ermini, 10 – 00167 Roma 

Tel. 06/39366599 – e-mail: info@istitutodonbaldoroma.it 
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ALLEGATO “E” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (il “Regolamento”) e del d.lgs. 

196/2003 e s.m.i. 

In conformità alle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., la Congregazione Piccole Figlie di San 

Giuseppe (di seguito anche “Titolare” o la “Congregazione”)  con sede in Via Don Baldo 7, 37128 Verona (Telefono: 045 8348608; 

email: ammsedelegalevr@piccolefigliesg.it; PEC piccolefigliesg@cgn.legalmail.it), rappresentata dalla Legale Rappresentante, in 

qualità di Titolare del trattamento fornisce la presente informativa relativa ai trattamenti effettuati sui dati personali degli alunni 

della Scuola paritaria gestita dalla Congregazione, dei loro famigliari e dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. Tali trattamenti 

saranno sempre improntati al rispetto dei principi di necessità, liceità e correttezza, esattezza e aggiornamento, pertinenza, 

completezza e non eccedenza, a tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

1. Finalità del trattamento 

1.1. Adempimento alla missione istituzionale 

I dati personali degli alunni iscritti e che richiedono di iscriversi alla Scuola paritaria, dei soggetti che esercitano su di loro la potestà 

genitoriale e di eventuali loro famigliari sono trattati dalla Congregazione, in primo luogo, per l’adempimento alla missione relativa 

all’istruzione e formazione degli alunni stessi, per la gestione dei rapporti con i loro famigliari, nonché per la gestione degli incombenti 

amministrativi strumentali all’erogazione dei servizi di formazione e istruzione, in conformità alla normativa vigente. Nell’ambito di 

tali principali finalità sono ricomprese, in via non esaustiva, le seguenti attività: 

· gestione delle iscrizioni degli alunni e preparazione delle attività preordinate a garantirne la frequenza (compresa la richiesta dei 

dati vaccinali in conformità alla normativa vigente, l’opzione per l’insegnamento della Religione Cattolica, nonché la preparazione 

di eventuali servizi supplementari richiesti quali il trasporto degli alunni o la mensa). Per tali finalità potrebbero essere trattati 

dati personali degli alunni, relativi anche a condizioni di salute degli stessi, contenuti nei fascicoli individuali trasmessi dagli istituti 

scolastici di provenienza; 

· gestione del rapporto con gli alunni nel percorso scolastico ed educativo, ivi compresa la gestione dell’offerta formativa, la 

composizione delle classi e l’attribuzione degli incarichi agli insegnanti; 

· la gestione della didattica, compressiva di prove, valutazioni, ulteriori attività educative e formative quali uscite o visite, nonché 

la predisposizione di eventuali piani didattici e educativi personalizzati; 

· il funzionamento e l’attività degli organi collegiali scolastici (es: consiglio di classe, collegio docenti); 

· la gestione del percorso scolastico degli alunni anche in ottica futura (ad esempio, per l’accesso a scuole di grado superiore); 

· la gestione dei rapporti con soggetti esercitanti la potestà genitoriale o altri famigliari autorizzati per esigenze formative, 

educative, di comunicazione od organizzative (es: gestione delle piattaforme elettroniche di comunicazione e dei registri 

elettronici e cartacei, organizzazione del prelievo degli alunni da scuola al termine delle lezioni); 

· l’organizzazione della vita scolastica (es: attribuzione agli alunni di armadietti individuali per la conservazione di effetti personali); 

· la gestione degli obblighi di vigilanza sui minori e l’adempimento alle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

· la gestione delle attività amministrativo e contabili della Congregazione, nonché degli obblighi fiscali e previdenziali, delle finalità 

assicurative e dei processi organizzativi interni (compresa la gestione dei sistemi e dei modelli organizzativi, quali il Modello ex 

d.lgs. 231/01); 

· la gestione degli obblighi di conservazione e archiviazione previsti dalla normativa vigente. 

In relazione alle suddette finalità, la Congregazione tratterà normarmalmente: dati anagrafici e di contatto dell’alunno e dei suoi 

familiari, dati fiscali o bancari degli esercenti la potestà genitoriale dell’alunno, dati relativi al percorso scolastico dell’alunno (ad 

esempio, relativi all’andamento scolastico, al percorso scolastico pregresso ecc.). La Congregazione potrebbe inoltre trovarsi nella 

necessità di trattare particolari categorie di dati personali relativi, ad esempio, allo stato di salute, all’appartenenza a confessioni 

religiose o all’origine etnica dell’alunno o dei suoi familiari, o potrebbe trovarsi a trattare dati personali, anche appartenenti alle 

predette categorie di dati particolari sopracitate in caso di comunicazione spontanea dagli alunni (ad esempio, durante la vita in 

classe o nei temi scolastici) o dei suoi famigliari. Il personale della Congregazione venuto a conoscenza di tali dati, li tratterà 

ulteriormente solo se ciò è strettamente necessario per l’adempimento della propria missione educativa, formativa, di vigilanza o di 

custodia dei minori. 

1.2. Gestione dell’immagine di alunni e famigliari 

Per finalità didattiche o educative, la Congregazione potrebbe inoltre trattare dati personali di alunni o di loro famigliari, anche 

eventualmente idonei a rivelare elementi sensibili quali lo stato di salute o l’origine etnica, contenuti in fotografie o filmati raccolte: 

·  

·  

Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe 

“ISTITUTO DON BALDO” 

Scuola dell’infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria Parificata 
Via Filippo Ermini, 10 – 00167 Roma 

Tel. 06/39366599 – e-mail: info@istitutodonbaldoroma.it 

 

 

 

 

mailto:info@istitutodonbaldoroma.it


 

2 

 

 

· dal personale docente per documentare lo svolgimento di attività di classe. Tale raccolta ha finalità esclusivamente educativa e 

volta a valutare gli alunni, il loro comportamento o la qualità dell’attività didattica. I filmati saranno utilizzati solamente dal 

corpo docente; 

· dal personale docente o da persone individualmente e formalmente incaricate dalla Congregazione di documentare uscite 

didattiche, feste, gare sportive o altri eventi a cui gli alunni siano chiamati a partecipare; tali dati potrebbero essere oggetto di 

pubblicazione sul sito web della Scuola, sul materiale didattico o in volantini, dépliant e altro materiale destinato alla 

comunicazione, nonché oggetto di riproduzione e visione da parte di alunni, dei loro familiari, da parte del personale docente o 

da terzi. Gli alunni saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione 

dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: 

apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. 

Tali dati saranno trattati solamente con il consenso della persona titolata ad esprimerlo. 

2. Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata:  

- per i trattamenti di cui al punto 1.1. dalla necessità di erogare i servizi richiesti alla Congregazione mediante l’iscrizione o 

le attività di informazione preliminari all’iscrizione (art. 6.a.b GDPR), nonché dalla necessità di adempiere agli obblighi 

normativi vigenti, anche di tipo retributivo, contributivo, fiscale, assicurativo e legati al rispetto della salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 6.a.c GDPR).; 

- per i trattamenti di cui al punto 1.2. è data dal consenso dell’interessato o, nel caso di interessato minorenne, della persona 

titolata ad esprimerlo (art. 6.a.a GDPR). 

Una ulteriore base giudica dei trattamenti effettuati può essere rappresentata data dal legittimo interesse del Titolare a gestire i 

propri processi organizzativi interni e fare conoscere le proprie attività presso le famiglie o presso terzi (art. 6.a.f GDPR). 

L'eventuale rifiuto a fornire o a gestire, in tutto o in parte, i dati personali richiesti per le finalità di cui al punto 1.1 può dar luogo 

all'impossibilità da parte del Titolare di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge 

necessari per l’erogazione del servizio. 

Ai sensi dell’art. 96 d.lgs. 196/2003 e s.m.i., al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche 

all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non 

paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su 

richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, 

intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione 

alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere 

successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.  

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla 

tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito 

degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.  

3. Raccolta dei dati 

Il Titolare acquisisce i dati al momento dell’iscrizione e durante tutto il percorso scolastico/educativo. I dati possono essere trasmessi 

dagli interessati via e-mail, fax, oralmente, a mano, telefonicamente o direttamente, ad esempio, nel corso delle lezioni, dei 

ricevimenti. I dati potranno inoltre essere raccolti attraverso gli specifici form e indirizzi indicati nel sito web della Scuola Paritaria. 

Alcuni dati potrebbero inoltre essere raccolti presso enti terzi (es: MIUR, Uffici scolastici territoriali o istituti scolastici di provenienza 

dell’alunno). 

4. Principi e modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento dei dati sarà improntato al principio della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti degli interessati e sarà attuato 

mediante strumenti anche automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati, esatti e aggiornati; 

saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite 

dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. Il trattamento 

può essere svolto in via cartacea, nonché con l’ausilio di strumenti automatizzati e elettronici. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati 

I dati personali possono essere trattati da Titolari, Responsabili o Incaricati del trattamento debitamente istruiti e vincolati 

contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro 

trasmessi/comunicati.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è conservato presso la sede della Congregazione. 

Per le specifiche finalità di cui alla presente informativa, i dati personali a lei riferiti potranno essere comunicati a persone fisiche o 

giuridiche riconducibili alle seguenti categorie: 

o soggetti cui la comunicazione e la diffusione dei dati personali sia prescritta o consentita per legge entro i limiti necessari allo 

scopo (ad es.: MIUR, enti locali, altri istituti scolastici o centri di formazione, pubbliche amministrazioni, imprese di 

assicurazione, autorità sanitarie o di pubblica sicurezza); 

o psicologi, psichiatri, educatori o altri specialisti indicati dalle famiglie, per le finalità educative; 
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o fornitori specifici che erogano servizi collaterali all’offerta formativa (es: agenzie di viaggio per l’organizzazione di gite o viaggi 

studio preventivamente autorizzati, professionisti per corsi specialistici cui sia richiesta l’iscrizione, in caso di concorsi ecc.); 

o altri soggetti idonei specificamente indicati dai soggetti esercenti la potestà genitoriale per scopi organizzativi (es: 

l’organizzazione del prelievo da scuola degli alunni). 

 

6. Trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

I dati personali degli alunni potrebbero essere trasmessi al di fuori dello Spazio Economico Europeo solamente in caso di viaggi studio 

effettuati al di fuori del territorio comunitario o in caso di partecipazione a concorsi o a progetti avente carattere internazionale. Ciò 

avverrà nel rispetto della normativa privacy vigente e, qualora necessario, potrebbe essere richiesto il consenso all’invio di tali dati 

in Paesi che potrebbero non garantire lo stesso grado di tutela di un Paese comunitario.  

7. Durata del Trattamento 

Si fa presente che i dati diversi da fotografie e filmati verranno conservati per dieci anni successivamente all’interruzione del rapporto, 

in considerazione delle previsioni contenute nell’attuale normativa fiscale e civile relativamente alla conservazione dei documenti, 

nonché in relazione al termine di prescrizione decennale previsto in tema di responsabilità contrattuale. I dati potranno essere 

conservati per un periodo maggiore qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un interesse legittimo o un 

diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del 

principio di necessità. 

I dati relativi a fotografie e filmati potranno essere conservati per il periodo necessario all’uso. 

Resta ferma la conservazione per periodi maggiori ove previsto dalla normativa vigente, ad esempio nei tempi e nei modi indicati 

dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici, definiti dalla Direzione 

Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

8. Diritti degli interessati  

I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento, l’interessato potrà chiedere di conoscere 

l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.  

Potrà inoltre revocare in ogni momento il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche 

(senza tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento non basata sul consenso o basata sul consenso prestato prima della 

revoca). 

Potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento. 

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai 

Personali, con sede a Roma, Piazza Monte Citorio, 121. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it.  

9. Responsabile della protezione dati 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD). Il RPD è designato per assolvere a 

funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo e di 

cooperazione con l’Autorità, costituendo il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento 

dei dati personali. 

Il RPD potrà essere contattato all’indirizzo e-mail rdp.piccolefigliesg@gmail.com per tutte le questioni relative al trattamento di dati 

personali e all’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 

Con i migliori salutI. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
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