DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Scandicci

□ (padre madre) □ (tutore)

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________
CHIEDE l’iscrizione

dell’alunn______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
alla scuola dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Scandicci , per l’anno scolastico 2019/2020
Si ricorda che l’iscrizione è fatta in ogni caso all’Istituto, e che la preferenza espressa per il Plesso non obbliga la
scuola stessa a concederlo, i posti saranno assegnati secondo la graduatoria d’Istituto.

I.C. “Rossella Casini”

□
□
□
□

Marciola
Rinaldi
Sturiale
Turziani

I.C. “Altiero Spinelli”
Joan Mirò
Ilaria Alpi

□
□

Giuseppe Verdi
Dino Campana

I.C. “Vasco Pratolini”

□
Rita Levi Montalcini □
Italo Calvino

□
□

Plesso richiesto in ordine di preferenza (indicare 1 – 2 – 3 – 4 )

□

Ha frequentato il nido, se si precisare il nome____________________________________

Nelle scuole dell’Infanzia dei tre Istituti Comprensivi non sono previste stanze dormitorio ma solo angoli morbidi

Istituto Comprensivo “Rossella Casini” Via Sassetti 1 Scandicci
Marciola / Rinaldi / Sturiale / Turziani

□ 8,00 – 16,30

/

□ attività antimeridiana senza mensa

□ attività antimeridiana con mensa

Istituto Comprensivo “Altiero Spinelli” Via Neruda 1 Scandicci
Joan Mirò / Ilaria Alpi / Giuseppe Verdi / Dino Campana

□ orario antimeridiano dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 13,00 (senza mensa)
□ orario normale dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 16,00 / 16,30
Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” Via Verdi 11 Scandicci
Italo Calvino

□ orario antimeridiano senza mensa

□ orario normale 8,30 – 16,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rita Levi Montalcini
□ orario antimeridiano senza mensa

□ orario normale 8,00 – 16,30

□

Ristorazione Scolastica
(contrassegnare con una “X” per presa visione)
l'iscrizione on-line al servizio di ristorazione scolastica potrà essere effettuata collegandosi al portale Spazio Scuola
al seguente indirizzo web: https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=scandicci

Data ________________________

___________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da apporre
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

l’alunno/a _____________________________

___________________________________

(Cognome)

(Nome)

Codice fiscale alunno/a: ________________
è nato/a a __________________________________________ (prov. ____ )

è cittadino/a:

ITALIANO/A

ALTRO

il ___ / ____ / _______

(indicare quale Nazione) ____________________________________

doppia cittadinanza: indicare le due cittadinanze straniere:_________________________ e ____________________

data di ingresso in Italia dell’alunno straniero (se prima del 6^ anno di età):____________________________________
è residente a ____________________________ (prov. _____ ) cap________ telefono ________________________

in Via / Piazza ______________________________________________________________________ n° __________

è domiciliato a____________________________ (prov.______ ) cap.______ telefono_________________________
in Via /Piazza _______________________________________________________________________ n°__________
presso il Sig._______________________________________ (indicare il grado di parentela:__________________)

Dichiaro di non aver prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto/Scuola.
Dichiaro che per l’a.s. 2019/20 di avere un altro/a figlio/a nella Vs. Scuola classe ____ sez.____ per l’inserimento nella stessa
sezione (se i genitori sono interessati).

Il sottoscritto 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 sulla base del D.Lg.n. 196/03 e succ.mm.ii
del Regolamento UE 2016/679.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si invia alla pagina del sito di
ciascun Istituto dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del garante
al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it .

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di ciascun Istituto Comprensivo ; per i riferimenti del DPO si prega di
consultare l’informativa di cui sopra.

Data ____________________

Firma _______________________________________

N.B. VACCINI Si ricorda che , in base al D.L.n.73/17 ,convertito in l. n. 119/17 la scuola trasmetterà entro il
10/03/2019 l’elenco degli iscritti all’ASL per la verifica all’ adempimento degli obblighi vaccinali.
L’adempimento di detto obbligo è requisito indispensabile alla frequenza della scuola stessa.

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Cognome e nome del padre_____________________________________________________________________________
Comune di nascita______________________________________________________Provincia________________________
Data di nascita_____________________________codice fiscale n.______________________________________________
Cittadinanza_____________________________________
Recapito sul lavoro tel._____________________________________Cellulare_____________________________________
Indirizzo se diverso da quello della madre:_________________________________________________________________
e-mail (scriverla molto chiaramente in stampatello):______________________________________________
Cognome e nome della madre____________________________________________________________________________
Comune di nascita___________________________________________Provincia___________________________________
Data di nascita____________________codice fiscale n._______________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________
Recapito sul lavoro tel.___________________________Cellulare_______________________________________________
Indirizzo se diverso da quello del padre:___________________________________________________________________
e-mail (scriverla molto chiaramente in stampatello):_____________________________________________
TUTORE (eventuale)
Cognome e nome _____________________________________________________________________________
Comune di nascita______________________________________________________Provincia________________________
Data di nascita_____________________________codice fiscale n.______________________________________________
Cittadinanza_____________________________________
Recapito sul lavoro tel._____________________________________Cellulare_____________________________________
Indirizzo se diverso da quello della madre:_________________________________________________________________
e-mail (scriverla molto chiaramente in stampatello):_____________________________________________

Data ________________________

___________________________________________________
Firma di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/00

N.B.: ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE CHE HA COMPILATO LA DOMANDA.

Titoli per la Graduatoria per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
(Si prega di compilare con diligenza )
SCUOLA DELL'INFANZIA_____________________________________

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A_____________________________________
Avvertenze:
Tutti i titoli devono essere posseduti al momento dell’iscrizione o ad altra data anteriore,
ove previsto (come nel caso della residenza).
A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età; a parità di età si procede con il
sorteggio.
Nella graduatoria è prevista la precedenza assoluta per i portatori di handicap e per gli
alunni segnalati dai servizi sociali.
Per genitore si intende il genitore naturale o affidatario o chi comunque detiene la
potestà genitoriale.
A ciascun genitore è riconosciuto un unico status ; ove possibile, quello che attribuisce il
punteggio maggiore.

(*)
X

TITOLI

PUNTI
DICHIARATI

a ) Residenza dell’alunno nel territorio di competenza dell’Istituto almeno
dal 30 ottobre 2018 (non cumulabile con il punto b)
b ) Residenza dell’alunno nel Comune di Scandicci, fuori competenza
dell’Istituto, almeno dal 30 ottobre 2018
c) presenza di uno o più fratelli nella scuola dell’infanzia richiesta e
frequentanti nell’anno scolastico di riferimento
d) presenza di uno o più fratelli nelle scuole infanzia, primaria e
secondaria dell’Istituto Comprensivo e frequentanti nell’anno scolastico di
riferimento
e) Residenza fuori Comune: con domicilio nel Comune presso un parente
residente a Scandicci
f) Ambedue i genitori lavorano

25
15
4
2

2
6

g) due genitori di cui uno lavora e uno iscritto centro per l’impiego
h) due genitori di cui uno lavora e uno non è iscritto centro per l’impiego

5
4

i) due genitori iscritti al centro per l’impiego
I) un genitore (famiglia monogenitoriale) lavora
m) un genitore (famiglia monogenitoriale) iscritto centro per l’impiego
n) un genitore (famiglia monogenitoriale) o ambedue i genitori non
lavora/non lavorano e non è /sono iscritto/i centro per l’impiego
o) presenza di uno o più fratelli portatori di handicap certificati ai sensi
della legge 104/92 nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e frequentanti
nell’anno scolastico di riferimento (si cumula con i punti c e d)

3
6
5
0

TOTALE PUNTEGGIO
(*) Barrare con una X le voci da valutare

2

PUNTI
ATTRIBUITI

ALLEGATO SCHEDA B
Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

ALUNNO:________________________________________________________________________
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.

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Scandicci, ___________________ Firma________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54)
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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy ( D.lgs 196/03 e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)

Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensio,
rappresentato dal dirigente Scolastico pro tempore.
I dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di iscrizione alla scuola, non saranno trasferiti e
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola I dati
conferiti, anche nell’interesse del minore, sono indispensabili per l’erogazione dei servizi (art. 6 lett. b) e) ed f) del
Reg. Ue 679/16)
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il
diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it
e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà
possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di
profilatura dell’utente.

Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE
679/16 e di esprimere il consenso, in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art 8 del Reg. UE 679/16 al
trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) e) ed f) del Reg. Ue
679/16

Firma genitore anche n.q. esercente la potestà genitoriale

Firma genitore

Data _____________________

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE CHE SI CONCLUDONO ENTRO L’ ORARIO SCOLASTICO
Il/la sottoscritt _ ___________________________padre/madre/tutor dell’ alunno/a:____________________
AUTORIZZA per le uscite per la partecipazione a visite guidate organizzate.
Tali attività, comunque, si concludono nell’ arco dell’orario scolastico.
Validità per tutto il ciclo della scuola infanzia salvo revoca.
Data__________________
Firma__________________________

AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

I sottoscritti ________________________________________________ _____________________________________________
genitori dell'alunn___ __________________________________________________________________

AUTORIZZANO
L’Istituto ad effettuare fotografie e riprese audio-video in cui compaia il/la proprio/a figlio/a.
Le fotografie e le riprese audio-video, relative alle attività e ai progetti previsti dal PTOF di Istituto e alla programmazione delle
singole classi, saranno utilizzate in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.
I materiali saranno raccolti a scopo didattico, scientifico, divulgativo e per partecipare a concorsi rivolti alle scuole; i dati saranno
trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati.
Le immagini potranno essere esposte/utilizzate all’interno dei locali scolastici, nelle sedi di svolgimento dei progetti didattici (es.
teatri, musei, impianti sportivi e locali concessi in uso), e/o pubblicate sul sito web e/o sul canale you tube dell’Istituto.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le
suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori 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.
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o
servizi, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali della scuola il cui nominativo è presente
nella apposita sezione privacy del sito istituzionale;
L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo della scuola dell’infanzia ; i
genitori potranno, in qualunque momento, revocare l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta al Dirigente scolastico.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola alla pagina “Privacy”.

SI

Firma del genitore

NO

_______________________________

Scandicci, _____/_____/__________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI
(L. 54/2006)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _______________________________________________(________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _______________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ______________________________________________________________n. ______________
(indirizzo)
padre

madre dell’alunno/a __________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a __________________________________________________________ (_____________)
(comune di nascita)
(prov.)
iscritto alla scuola ______________________________________________ classe _____sez._____
(scuola di iscrizione)
consapevole delle conseguenze amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000.

DICHIARA
di aver effettuato le scelte/richieste relative al figlio/a in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori (vedi informativa sul retro).
Luogo e data
..............................................................................

Il / La Dichiarante
……………………………………………….

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale, recependo le nuove
disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione.
Art. 316 comma 1 Codice civile
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore.

Art. 337-ter comma 3 Codice civile
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater comma 3 Codice civile
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la scelta/richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori.

