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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   A.S. 2021/2022

Al Dirigente scolastico del____________________________________________________________________________
                                      (Denominazione dell’Istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________   in qualità di
                                                                            (cognome e nome)

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario
CHIEDE

per il/la bambin _  __________________________________________________________________________________
                                                                         (cognome e nome)

       l’iscrizione alla scuola dell’infanzia:      “COLLODI”  di Via C. Battisti
     “RODARI” di Via F.lli Cervi

oppure

       la conferma dell’iscrizione alla scuola      “COLLODI”  di Via C. Battisti
      “RODARI” di Via F.lli Cervi

e chiede di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

    orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (ingresso ore
8.00/9.00 uscita ore 13.00/13.10).

    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ingresso ore 8.00/9.00 uscita ore 15.50/16.00)

    orario prolungato delle attività educative: ore 16.00/17.00 (uscita unica alle ore 17.00).
               Il servizio post-scuola potrebbe essere a pagamento a carico delle famiglie

CHIEDE altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che

compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione
non corrispondente al vero,

DICHIARA che:

 Il/la bambino/a _________________________________________________C.F. ____________________________
                      (cognome e nome) (codice fiscale)

 è nato/a  a ___________________________________________________________________ il _____/_____/____

 è cittadino/a       italiano/a     altro (indicare nazionalità) ______________________________________________

 è residente a __________________________ (Prov.) ______ in Via/Piazza ________________________________

 Tel. casa __________________ cell. mamma _________________________ cell. papà ______________________

 Tel. lavoro mamma: ______________________________ Tel. lavoro papà: ________________________________

 Tel.: _________________________________________________________________________________________
  (eventuale recapito e numero telefonico delle persone di fiducia a cui rivolgersi in assenza dei genitori)

 Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________________

 Nido frequentato _______________________________________________________________________________

indirizzo _________________________________________________________ Tel.:_________________________
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DICHIARA CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA, OLTRE ALL’ALUNNO, DA:
COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA RAPPORTO PARENTELA

                    PADRE

MADRE

Eventuali fratelli o sorelle frequentanti la nostra istituzione scolastica.
COGNOME NOME CLASSE PLESSO ANNO SCOLASTICO

 è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie           sì             no  

Criteri per l’accettazione degli iscritti al primo anno DELIBERA N. 38/17  DEL 18.12.2017.
Verranno accettati, in base ai posti disponibili e nell’ordine indicato:

1) I BAMBINI PROVENIENTI DALLE ZONE D’AFFLUSSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  INTERESSATA
2) I  RAGAZZI  DI  FAMIGLIE  IN  POSSESSO DI  ATTI  DI  ACQUISTO DI  CASE E  CAMBIO  RESIDENZA NEL

BACINO DELLA SCUOLA
3) I BAMBINI PROVENIENTI DALLA ZONA D’AFFLUSSO DELL’ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO

COMPRENSIVO D’ACQUISTO
4) I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUGGIO’
5) I BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
Per ciascuna delle cinque categorie summenzionate, le domande di iscrizione verranno accolte prioritariamente in
base ai seguenti criteri:
 Compiere i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
 Compiere i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
 Essere portatore di disabilità certificata;
 Avere una situazione di disagio socio – familiare attestata dai Servizi sociali comunali;
 Avere sorelle o fratelli che già frequentano il plesso richiesto;
 Per la scuola Rodari, avere fratelli o sorelle che frequentano la scuola primaria Negri o la scuola secondaria di

primo grado;
 Per i posti ancora disponibili dopo l’applicazione dei summenzionati criteri, si utilizzerà la data di nascita, dando la

precedenza ai nati prima.

I bambini non accolti verranno inseriti in lista di attesa.
Le sezioni funzionanti, in base agli spazi disponibili e all’organico assegnato nei precedenti anni scolastici, sono tre presso
la scuola dell’infanzia Rodari e quattro presso la scuola dell’infanzia Collodi.

Data ____________________ firma di autocertificazione ______________________________
(Legge n. 127/1997, D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella respon -
sabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati,  dichiara di essere
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente



autocertificazione esclusivamente nell’ambito  e per i  fini  istituzionali  propri  della Pubblica Amministrazione
(decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data Presa visione *

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella re-
sponsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genito-
re, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Dichiara,  inoltre,  di  NON  aver  presentato domanda  d’iscrizione  presso  altre  istituzioni
scolastiche.

Data _______________________ firma ________________________

firma ________________________

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U. E. 2016/679
(G.D.P.R.).

N.B. All’atto dell’iscrizione consegnare fotocopia codice fiscale certificato delle vaccinazioni

INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Per  quale  finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,
nonché fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi all’attività didattica svolta. Tali
immagini  hanno l’obiettivo  di  documentare  l’attività  svolta  e potranno essere  riviste  in
ambito scolastico al fine di farne un’analisi critica.

Quali  garanzie  ho
che i  miei  dati  siano
trattati  nel  rispetto
dei miei diritti e delle
mie  libertà
personali ?

Il trattamento avverrà nell’ambito dei locali scolastici in modalità sia manuale che informatica.
A garanzia della riservatezza dei  dati  saranno applicate misure di  sicurezza organizzative ed
informatiche adeguate di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela
dei  dati  delle  persone”  elaborato  da questa Istituzione scolastica. L’Istituto  ha provveduto ad
impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure
da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).

I miei dati entreranno
nella  disponibilità  di
altri soggetti ?

Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed
informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed
amicale.

Le immagini o i video potranno inoltre essere diffusi mediante quotidiani o giornali locali o sito
web dell’istituzione scolastica o iniziative da piattaforme MIUR come INDIRE, INVALSI oppure
utilizzati in occasione di momenti pubblici cui partecipa la scuola.

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea
né ad organizzazioni internazionali.

Per  quanto  tempo
terrete i miei dati ?

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso l’Istituto per la
durata dell’anno scolastico in corso e fino ad 1 anno dopo il termine dello stesso. Oltre questo
termine gli stessi verranno distrutti.

Quali  sono  i  miei
diritti ?

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Cosa  accade  se  non
conferisco  i  miei
dati ?

Il  conferimento  del  consenso  all’uso  delle  immagini  è  facoltativo;  Il  mancato  consenso  non
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le
finalità sopra indicate.

Chi  è  il  Titolare  del
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore

Responsabile della 
protezione dei dati 
(R.P.D. / D.P.O.)

Luca Corbellini 
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.

RICHIESTA
ACCONSENTO NON ACCONSENTO(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA 

SCELTA FATTA)

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi
audiovisivi,  nonché  fotografare  l’allievo nell’ambito  del  progetto  sopra
descritto.
Le  immagini  verranno  divulgate  all’interno  del  gruppo  classe  in  modalità
cartacea (fotografie) ed informatica (file in formato immagine o video) e copia
dei supporti cartacei e digitali potrà essere consegnata agli allievi della classe
per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed amicale.
Le immagini in questione verranno diffuse mediante quotidiani o giornali o sito
web  dell’istituzione  scolastica  ovvero  utilizzate  in  occasione  di  momenti
pubblici cui partecipa la scuola

Luogo e data …………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………… Firma …........................................................... (*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….………… Firma …...........................................................

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile
si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

Allegato scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica.

Alunno ___________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

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   □
Data ________________________ Firma _____________________________________________________

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori.  Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque
condivisa.

Scuola dell’infanzia _________________________

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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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