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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire 

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  

 

I Genitori dell’Alunno 

 

_______________________________ 
Nome e Cognome del bambino di cui si richiede l’iscrizione 

 

e il Rappresentante Legale 

Dr. Giovanni Romeo Ferretti 

 

 

sottoscrivono il presente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 

- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo 

psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

- promuove a sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli 

obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di apprendimento; 

- dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, 

attivo e accogliente; 

- creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza 

civile, con adulti e compagni; 

- costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose e 

dell’ambiente; 

- individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle 

abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, attraverso il Consiglio Scuola; 

- comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli 

alunni; 

- coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e 

collaborazione; 

- aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 

- garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
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DELEGHE AL RITIRO a.s. 2019-2020 
 

I sottoscritti                                                           

genitori di                                    , consapevoli degli obblighi di legge 

di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere di persona, delegano al ritiro del/della proprio/a 

figlio/a le persone di seguito elencate: 

Cognome e Nome 
Luogo e 

data di nascita 
Recapito telefonico 

Numero documento 

identificativo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

I sottoscritti, inoltre, dichiarano di avere istruito le persone delegate sulla necessità di esibire un documento 

di identità 

 

Data             

 

 

Firma del padre                            

 

 

Firma della madre                        

 

N.B. Ogni variazione alle deleghe sopra indicate deve essere tempestivamente comunicata compilando 

l’apposito modulo disponibile sul sito o presso la segreteria. 
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RICHIESTA SERVIZI ANNUALI a.s. 2019-2020 
 

 
Il/I sottoscritto/i genitore/i                                                della 

bambina /del bambino                                  

chiede/chiedono  

per l’a.s. 2019-2020, di usufruire dei seguenti servizi scolastici (barrare la/le casella/e di interesse) 

□  SOLO ORARIO GIORNALIERO  (09,00 – 16,00)                

  

□  ORARIO GIORNALIERO  (09,00 – 16,00)  + UNO DEI SEGUENTI SERVIZI EXTRA             

 □ PRE-SCUOLA (07,30 – 09,00)              

 □ POST-SCUOLA (16,00 – 17,30)            

 □ PRE +POST-SCUOLA (07,30 – 09,00 / 16,00 – 17,30) 

       

Inoltre dichiaro/dichiarano e accetto/accettano quanto segue: 

1. effettuare il pagamento con RID per l’intero anno scolastico 2019-2020. 

 (per i nuovi iscritti compilando la modulistica nei termini indicati; per i già frequentanti richiedendo in segreteria il 

modulo solo in caso di variazioni). 

2. assumere, in via solidale, l’impegno di provvedere al versamento di quanto segue: 

• della quota di iscrizione “una tantum” da versare presso la Banca Popolare di Sondrio in Piazza Libertà 9 ad 

Appiano Gentile; 

• delle 10 rate mensili del contributo a carico delle famiglie e del pre-scuola, post-scuola o pre/post-scuola, 

addebitate con RID il primo giorno lavorativo di ogni mese, nei termini e nei limiti stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia “Risorgimento” di Appiano Gentile; 

3. in caso di ritiro del bambino, o di disdetta anche di uno solo dei servizi richiesti, di comunicarlo per iscritto, 

ENTRO IL GIORNO 3 DEL MESE PRECEDENTE AL RITIRO, pena il pagamento di una ulteriore mensilità 

di contributo a carico delle famiglie e quota del servizio aggiuntivo scelto;  

4. qualora non in regola con i pagamenti del contributo mensile a carico delle famiglie, è esclusa la possibilità di poter 

usufruire ulteriormente del servizio; 

5. acconsentire al trattamento dei dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela 

della incolumità fisica degli alunni; 

6. che quanto affermato in ogni parte della domanda e dei documenti presentati, corrisponde al vero e sono/siamo 

consapevole/i della responsabilità penale che si assume/assumono ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni false; 

7. di aver preso visione ed accettato integralmente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Data             

 

 

Firma del padre                            

 

 

Firma della madre                         
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Mandato per addebito diretto SEPA Core  

 

                                     

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
▪ autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
▪ autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

Dati relativi al Debitore 

Nome e Cognome / 
Rag. Sociale* 

                     

 Nome del/i Debitore/i 

Indirizzo                      
 Via e N° civico Codice postale 
                      
 Località Paese 
Cod. Fiscale/Part. 
IVA* 

                     

 Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore 

IBAN*                             

 IBAN del titolare del conto corrente (NO CONTO CORRENTE POSTALE) 

Dati relativi al Creditore 

Rag. Sociale del 
Creditore* 

Scuola dell’infanzia Risorgimento 

 Nome del Creditore 
Cod. Identificativo*                         
 Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) 

Sede Legale* Via A. Manzoni, 8 
 Via e N° civico Codice postale  22070 
 Appiano Gentile (Co) 
 Località Paese 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente  nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome                     

Cod. Fiscale 
                    

  

Tipologia di pagamento* Ricorrente  Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di 
ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono 
essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

_____________________ ,  ___________________ 

Luogo Data di sottoscrizione* 

 ____________________________________ 
 *Firma/e 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
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Prot. Nr. 6551/18 Ai genitori dei bambini iscritti 

Appiano Gentile, 13/11/2018 all’indirizzo mail personale  

  

  

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

E RACCOLTA DEL CONSENSO 
 
 
Cari genitori, la SCUOLA DELL’INFANZIA RISORGIMENTO FONDAZIONE, P.IVA 00691990139 - C.FISC. 

00691990139 con sede in Appiano Gentile (Co) Viale A. Manzoni, 8, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, 

“Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti 

informazioni: 

 

1. Titolare 

la SCUOLA DELL’INFANZIA RISORGIMENTO FONDAZIONE, P.IVA 00691990139 - Codice Fiscale 

00691990139 con sede in Appiano Gentile (Co) Viale A. Manzoni, 8, Telefono: 031/930394,                                                      

e-mail: segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it, pec: scuolainfanzia@pec.scuolainfanziarisorgimento  

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – c.d. DPO) 

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via 

Righi n. 29, telefono 0321.1814220,  e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.labor-service.it  

 

3. Finalità 

Il trattamento dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR), forniti e trattati con modalità informatiche e 

cartacee, è finalizzato all’erogazione di tutte le attività previste dal servizio stesso (a titolo esemplificativo, permettere 

l’iscrizione dell’alunno all’istituto scolastico titolare del trattamento, attività educative anche assistenziali, ludico-

didattiche e formative, anche in ambito multiculturale e multietnico, servizio mensa), perseguire le finalità 

istituzionali di carattere amministrativo, così come definite dalla normativa vigente, adempiere a tutti gli obblighi di 

legge incombenti sull’istituto scolastico titolare del trattamento, difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi 

autorità giurisdizionali e gestire il contenzioso stragiudiziale. 

Si specifica che il trattamento di dati personali aventi ad oggetto foto e filmati dei minori è finalizzato alla 

documentazione delle attività ludico-didattiche svolte dal titolare: in particolare, si tratta di attività previste per i 

minori nel corso della giornata quali: progetti, visite guidate, premiazioni e laboratori didattici speciali (attività 

psicomotoria, laboratorio musica, ecc.), feste, manifestazioni, recite, escursioni. Inoltre, il trattamento è finalizzato 

alla diffusione eventuale delle stesse per motivi di formazione e di promozione scolastica e dello specifico servizio, 

tramite canale social ufficiale o il sito internet della scuola con oscuramento del volto dei minori). In alcuni casi, 

l’utilizzo delle foto ha finalità didattiche e di cura, ovvero è finalizzato alla facilitazione del riconoscimento da parte 

del minore della propria identità rispetto all’utilizzo di alcuni spazi/oggetti personali (es. armadio, asciugamano, ecc.) 

o rispetto al proprio nucleo di appartenenza (es. costruzione di piccoli “album di famiglia”). 

 

4. Basi giuridiche 

Il trattamento dei dati personali comuni e particolari dell’Interessato, come quelli relativi alla salute, è lecito in 

quanto: è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ex art 9 lett. g) GDPR (istruzione 

e formazione in ambito scolastico); è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto l’istituto 

scolastico titolare del trattamento ex art. 6, lett. c) GDPR ed è finalizzato all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR.  

Inoltre, il trattamento dei dati personali avente ad oggetto: la pubblicazione di fotografie, riprese audiovisive o altre 

opere multimediali relative a lavori e di attività curricolari ed extracurricolari sul sito web istituzionale e/o su opere 

editoriali dell’istituto scolastico titolare del trattamento è basato sul consenso espresso. 
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5. Destinatari 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a terzi destinatari che forniscono al Titolare servizi 

connessi alla corretta esecuzione della sua attività istituzionale e, nello specifico, potranno essere comunicati: a 

soggetti autorizzati al trattamento (personale amministrativo, tecnico e ausiliario; coordinatore scolastico; personale 

docente ed educativo; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico titolare del trattamento);a  responsabili 

del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

commercialista, cooperativa di servizi per l’assistenza educativa; alle forze dell’ordine, autorità giudiziarie o 

amministrative ed enti pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comuni, Provincia Como, Regione 

Lombardia, Ministero dell’Istruzione, Uffici scolastici Provinciali e Regionali, INPS, INAIL, ecc.), per 

l’adempimento degli obblighi di legge; ad  istituti bancari, di credito, e assicurativi, per la gestione di pagamenti e di 

sinistri e relativi indennizzi e/o risarcimenti; ad enti e organismi sanitari, personale medico e paramedico, medici e 

pediatri. 

Inoltre, i dati personali relativi al minore potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati dai genitori con diritto 

di patria potestà o dal tutore nominato. 

Nell’ambito dello specifico trattamento di dati personali come foto e filmati, essi potranno essere comunicati a 

tipografie, e diffusi a società di gestione di siti web e ai media. 

 

6. Trasferimento dati 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo 

all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.  

 

7. Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui sopra e 

verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento degli obblighi di contratto e di legge 

o per finalità di conservazione storica. 

  

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, 

ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali 

trattati ecc.) (diritto di accesso); 

- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16 GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR (ad esempio, 

i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati);  

- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio, è contestata l’esattezza 

dei dati personali oppure è ritenuto che il trattamento sia illecito); 

- chiedere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

- revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati quali l’immagine e i dati particolari ex art. 9 GDPR, senza 

che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR). 

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati.  

 

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali). 

 

9. Il conferimento dei dati personali comuni costituisce requisito necessario per la conclusione del contratto: in 

assenza, vi sarà l’impossibilità di dar corso allo stesso e agli altri adempimenti legali connessi nonché di gestire 

correttamente le reciproche relazioni commerciali; il conferimento dei dati particolari ex art. 9 GDPR, per quanto 

facoltativo, è propedeutico alla corretta erogazione del servizio anche nell’interesse e salvaguardia del minore stesso; 

diversamente, il consenso al trattamento dell’immagine è facoltativo. 
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MODULI RACCOLTA CONSENSO 

 

Il/i sottoscritto/i  

_____________________     ________ in qualità di    padre    madre   rappresentante legale 
                                       (cognome e nome) 

 

__________________       ___________ in qualità di    padre    madre   rappresentante legale 

                                      (cognome e nome)    

 

del bambino __________________       ___________                 

                                      (cognome e nome)    

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver letto e compreso L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, consultabile nella pagina iscrizioni del nostro sito e, a tal 

proposito,              

 

              PRESTA/PRESTANO                                NON PRESTA/NON PRESTANO 

 

IL CONSENSO 

per l’effettuazione di riprese che ritraggono i bambini effettuate con macchina fotografica, videocamera o altro 

strumento, nell’ambito delle attività didattiche e ludiche previste dal progetto educativo, e  per la loro archiviazione 

e comunicazione all’interno del servizio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie che ritraggono i 

bambini esposte all’interno del servizio come descrizione delle attività svolte, fotografie e video che ritraggono i 

bambini consegnati come ricordo delle attività alle famiglie, foto e video mostrati durante le riunioni con i genitori, 

foto e video inseriti nei Progetti educativi, ecc.). 

 

**************** 

 

                PRESTA/PRESTANO                                NON PRESTA/NON PRESTANO 

  

IL CONSENSO 

per la diffusione, all’esterno del servizio, di materiale fotografico e videografico ritraente i bambini, in forma 

gratuita, per iniziative di formazione/informazione, di animazione e promozione della struttura e dello specifico 

servizio, attraverso strumenti cartacei interni (es. giornalino del servizio, manifesti, ecc.), emittenti televisive, testate 

giornalistiche, radio, siti internet, ecc.  

 

Data       __________     ______ 

 

Firma      padre    madre   rappresentante legale             Firma      padre    madre   rappresentante legale 

 

____________________________________________           _____________________________________________ 

 

NOTA BENE:  

Si precisa che la SCUOLA DELL’INFANZIA RISORGIMENTO FONDAZIONE NON È RESPONSABILE 

DELL’ EVENTUALE DIFFUSIONE DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO AD OPERA DI FAMILIARI O LORO 

RAPPRESENTANTI O TERZI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.   
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