DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A S. 2021/2022
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.
AL DIRIGENTE del SETTORE SCUOLE del COMUNE
AL RESPONSABILE della SCUOLA PARITARIA
(Scrivere in stampatello)

Il/la SOTTOSCRITTO/A,
nato/a a
in qualità di

il
Padre

Madre

Tutore Legale

Altro

M

del BAMBINO/A
nato/a a

F

il

residente a Imola, in via
ha già presentato richiesta di residenza in data
in possesso di documentazione che attesti che risiederanno entro il 31/08/2021
specificare eventuale altra situazione
con cittadinanza

italiana

altro:

Codice fiscale del bambino
telefono abitazione
cellulare madre
cellulare padre
telefono lavoro genitori
indirizzo di posta elettronica madre
indirizzo di posta elettronica padre
frequentante o iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia/Nido d’Infanzia
chiede che il/la proprio figlio/a sia iscritto/a, per l’Anno Educativo 2021/2022,
alla seguente Scuola dell’Infanzia:
 Comunale/Statale/Paritaria
Scelte alternative:
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
1

Tempo ”PARZIALE” senza pranzo
Tempo “PIENO” senza pranzo

Tempo “PARZIALE” con pranzo
Tempo “PIENO” con pranzo

Se è stato scelto “con pranzo” è necessario scegliere il menù tra quelli sotto indicati:

Menù Normale
Menù Alternativo

No maiale

No Carne

Vegetariano

Dieta speciale
La dieta speciale è attivabile solo per motivi di salute. Sarà quindi necessario compilare il modulo on-line attraverso il
registro elettronico (nella sessione Modulistica – RICHIESTA DIETA SPECIALE) a decorrere da settembre 2021 e dopo
aver ricevuto le credenziali dalla segreteria della scuola.
CHI RICHIEDE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (solo

per scuole comunali o statali)
è a conoscenza che:
- il servizio decorre dal mese di settembre 2021
- la richiesta vale anche per i prossimi anni di scuola dell’infanzia
- è possibile inoltrare rinuncia in corso d'anno, con la sospensione della retta dal mese successivo a
quello dell'invio della nota di rinuncia
- l'effetto relativo al pagamento delle rette viene inviato al domicilio del richiedente, salvo diversa
indicazione
- Chi volesse usufruire del servizio gratuito di addebito in conto corrente, deve fornire:
IBAN:
Cognome e nome dell’intestatario del C/C:
- I dati necessari per l’attribuzione di eventuali agevolazioni saranno acquisiti d’ufficio.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28
dicembre 2000:

Dichiara
● dati anagrafici degli esercenti la potestà genitoriale:
potestà
genitoriale

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di
Nascita

Madre
Padre
Tutore
Codice Fiscale madre
Codice Fiscale padre
Che il nucleo familiare convivente risulta così composto (riportare la situazione registrata all'Anagrafe):
Componenti
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di
parentela con
l'alunno
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE per le Scuole Comunali e Statali
In presenza di un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti, saranno formate graduatorie di ammissione
in base ai criteri di precedenza e, in subordine alle priorità, in ordine di punteggio come di seguito indicato .
Tali criteri non valgono per le Scuole paritarie.
Condizioni di PRECEDENZA:
Ha diritto di precedenza il bambino/a che si trovi in una delle seguenti condizioni secondo l’ordine numerico
indicato:

I
II

SITUAZIONI
Con fratello/sorella già iscritto/a e che frequenterà ancora la stessa Scuola dell’Infanzia
nell’A.S. 2021/2022 o la stessa Struttura Scolastica (Sante Zennaro Statale, Carducci/Innocenzo,
Rodari, Pulicari, Ponticelli, Sasso Morelli.)
Richiedente la Scuola Statale o Comunale di stradario (la precedenza viene attribuita solo sulla
prima scelta, se di stradario).

SI

NO

A) Nell’ambito delle suddette condizioni di precedenza, le domande saranno ordinate dando priorità al
bambino/a che si trovi in una delle seguenti condizioni:
A1
A2
A3
A4
A5

Con disabilità, certificato/a (o in corso di certificazione) - ex legge 104 ( occorre produrre
documentazione). Se la scuola di stradario non avesse condizioni di accessibilità idonee o su specifica
indicazione dei competenti servizi dell’ASL, la priorità potrà essere fatta valere a prescindere dallo
stradario.
Orfano/a di uno o entrambi i genitori oppure bambino riconosciuto da un solo genitore.
Con gravi problematiche familiari con documentazione ASP attestante la necessità della frequenza
scolastica nella scuola indicata (occorre produrre documentazione).
In affido etero-familiare.
(Occorre produrre idonea documentazione).
Nato/a nell’anno 2016 (che non è già iscritto o che si trasferisce da fuori Imola).

Tutti gli altri bambini, nell’ambito delle condizioni di precedenza di cui ai punti I e II, saranno inseriti in
graduatoria secondo l’ordine di punteggio come di seguito attribuito:
B) Condizione lavorativa dei genitori (o di chi ne fa le veci) del bambino/a:

B

SITUAZIONI

PUNTI

B1

Per ogni genitore che lavora.

25

B2

Per ogni genitore studente (persona iscritta a corsi di laurea o
di specializzazione post-laurea). Non cumulabile con
punteggio punto B1 se riferito alla stessa persona.
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B3

Sede lavorativa o di studio effettiva e prevalente (oltre il
40%) distante dal luogo di residenza 20 o più Km (calcolato
in linea d’aria). (produrre dichiarazione del datore di lavoro o

PADRE
SI
NO

MADRE
SI
NO

TOTALE PUNTI

TUTORE
SI
NO

(a cura
dell'ufficio)
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autocertificazione per i liberi professionisti) Cumulabile con
punteggio p.B1 e B2

B4

Genitore disoccupato iscritto, almeno da Dicembre 2018,
al Centro per l’impiego di
Non cumulabile con punteggio punto B1 se riferito alla
stessa persona.
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Sede di lavoro /studio dei Genitori (o di chi ne fa le veci)
Madre – Ditta/libera prof.
tel.

Via
P.IVA

Padre - Ditta/libero prof.
tel.

Comune
Via

P.IVA

Comune

3

C) condizioni socio-familiari del bambino/a:
C

C1

C2
C3
C4
C5
C6

C7

SITUAZIONI

Punti

Convivente con un solo genitore sul cui affidamento è già intervenuto un
pronunciamento anche provvisorio dell’Autorità Giudiziaria (ex artt.150 ss., 317 bis,
330ss. C.C, L 898/1970 e s.m.i.), come da provvedimento
del
in data
Cumulabile con un solo punteggio della condizione B1, B2, B3, B4.
Convivente con genitore con disabilità o affetto da grave infermità, con invalidità non
inferiore al 70% (occorre produrre idonea documentazione).
Per ogni fratello/sorella convivente con certificazione di disabilità - ex legge 104
(occorre produrre idonea documentazione).
Nato/a nell’anno 2017 (che non è già iscritto o che si trasferisce da fuori Imola).
Per ogni fratello/sorella convivente nato/a dopo il 1 gennaio 2010 o che nascerà entro
il 31 agosto 2021 (occorre idonea documentazione per il fratello/sorella che
nascerà). Non cumulabile con punteggio punto C3
Limitatamente all'iscrizione alla scuola dell'infanzia statale di Ponticelli e
limitatamente alla prima scelta, bambini residenti nello stradario del forum Ponticelli,
a condizione che rientrino nello stradario dell'I.C. 7
Bambino frequentante un nido d’infanzia, solo per l’opzione adiacente/limitrofa
scuola dell’infanzia come prima scelta. Concretamente, il beneficio si applica:
. Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Piazza Romagna per
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale Vespignani;
. Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Primavera per
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Gasparetto;
. Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Fontanelle per
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Fontanelle;
. Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Campanella per
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Campanella

SI

NO

TOTALE
PUNTI
a cura
dell'ufficio

30

40
40
20
5
10

10

PARTE RELATIVA AL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON DELL'INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Alunno/a :
Scuola:

Classe

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 (articolo 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.
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa:




scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica..............
scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.......

DICHIARA di aver preso visione del Piano dell’offerta formativa delle Scuole dell’Infanzia o comunque di
conoscerne, in linea di massima, i contenuti per informazione indiretta e di condividerli, fermo restando la possibilità di
dare il mio contributo per il loro miglioramento.
DICHIARA che il genitore non firmatario condivide le scelte rispetto alle Scuole indicate e all’insegnamento della
Religione
DICHIARA, inoltre, di aver preso visione completa di quanto disposto nel bando, per l'anno scolastico 2021/2022,
circa gli adempimenti connessi alla formazione delle graduatorie, alle ammissioni definitive degli iscritti e alle richieste
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di Agevolazioni Tariffarie da presentarsi indicativamente da metà maggio a fine luglio 2021 per le famiglie accolte con
la 1° graduatoria, per le altre non oltre i 30 giorni dopo l’attivazione del Servizio.
DICHIARA di aver preso visione che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 73 del 7/06/2017 convertito in legge dall’art. 1 della
L. 119 del 31/07/2017, l’adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito d’accesso alla Scuola
dell’Infanzia.
DATA

Firma dichiarante ___________________________________________________

● Per le iscrizioni di bambini sul cui affidamento è intervenuto un pronunciamento, anche provvisorio,
dell’Autorità giudiziaria (ex artt. 150 ss., 317 bis, 330ss. C.C, L. 898/1970 e s.m.i):
- nel caso in cui ci sia un affido esclusivo è necessaria solo la firma del genitore a cui è affidato il minore
- nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia concesso, anche provvisoriamente, l’affido condiviso, la domanda
deve essere firmata da entrambi i genitori oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, del genitore assente, con allegata copia documento di identità, in cui lo stesso dichiari di
condividere le scelte dell’altro.
● In questo caso si chiede altresì di specificare il genitore cui dovranno essere addebitate le rette per il servizio
mensa e/o trasporto o eventuali altre tariffe previste per i servizi comunali.

●Nome, cognome genitore intestatario rette
residente in via
●Firma 1° genitore _________________________________________________
●Firma 2° genitore _________________________________________________
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona, va allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.

Riconosciuto tramite:

Carta d’Identità n°
Patente n°
Passaporto n°

Permesso di Soggiorno n°
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2
lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività di iscrizione alla scuola
dell’infanzia utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno
essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi secondo le procedure in vigore nell’ente titolare del trattamento
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti
nell’attività di iscrizione alla scuola dell’infanzia. La informiamo sulla natura obbligatoria del
conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere
agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
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La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Codice della Privacy sotto riportato.
I titolari del trattamento dei dati sono le singole Istituzioni Scolastiche e/o il Comune di Imola, presso
cui è presentata la domanda
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A CURA DELL’UFFICIO:
Priorità punto A

Domanda N°
Data

Punti B____ + Punti C_____+ Punto D_______ = TOTALE __________

ricevuta il
Servizio offerto

a mano

per posta

per fax

da

Risposta
SI

NO

SI

NO

Note
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