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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA –
ANNO SCOLASTICO 2019/20
Nota al Trattamento dei Dati Personali-Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che il Trattamento dei dati forniti in
relazione alla procedura di iscrizione è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle
finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei
dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera
procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli
Studenti. I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei
compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza. Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi
allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni
diversamente abili e per la composizione delle classi. Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe
Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017,
che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati funzionali all'iscrizione sono invece
conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell’Istruzione e delle Istituzioni
scolastiche interessate, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti,
eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Provincie ed Enti Locali, che forniscono servizi o
svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno. Il conferimento dei dati è
facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento
delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di
graduatorie o di liste di attesa.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in
formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del
Regolamento UE 679/2016.
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
L’Istituzione scolastica RMIC869002 è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle
iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalità cui si riferiscono
DPR 20 MARZO 2009 n. 81 ”Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto.legge 23 giugno2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto n.
133”.
DPR 20 MARZO 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione ai sensi dell’art. 64 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 n. 133”
Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma
dell’art. 2 comma 1 lettera c della legge 28 marzo 2003 n. 53”
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare art. 1
comma 622 concernente le modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione decennale
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive
modificazioni
Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
DPR 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art. 1 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”
Circolare ministeriale 8 gennaio 2010 n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”
Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo
1985 n. 121 che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 e successive modificazioni
Articolo 155 del codice civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54
Legge n.119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”Circolare ministeriale n. 018902.07/11/2018 recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2019/20

⃝

Presa visione

________________________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “VIA RUGANTINO 91”
VIA DELL’AQUILA REALE, 50 – ROMA

Il/la sottoscritto/a
COGNOME___________________________________________________NOME ___________________________________________________

nato/a il __________________________ Comune (o Stato Estero) di Nascita _____________________________________
Sesso M 

F • cittadinanza________________________________ anno di arrivo in Italia________________

codice fiscale_____________________________________________ residente in _____________________________
Via________________________________________________________________ n. ________ Cap.______________
Domiciliato (se diverso dalla Residenza): in ___________________________________________________________
Via________________________________________________________________ n. ________ Cap.______________
Titolo di studio ________________________________ Professione_________________________________________
TEL. ______________________________________

CELL. ___________________________________________

Telefono lavoro _____________________________________

Divorziato

si •

no •

affido congiunto

si •

no •

Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione entro il
31/01/2019, consegnando copia della documentazione

Dati secondo genitore
COGNOME___________________________________________________NOME __________________________________________________

nato/a il __________________________ Comune (o Stato Estero) di Nascita _____________________________________
Sesso M 

F • cittadinanza________________________________ anno di arrivo in Italia________________

codice fiscale_____________________________________________ residente in _____________________________
Via_______________________________________________________________ n. ________ Cap.______________
Domiciliato (se diverso dalla Residenza): in ___________________________________________________________
Via_______________________________________________________________ n. ________ Cap.______________
Titolo di studio ________________________________Professione_________________________________________
TEL. ______________________________________

CELL. ___________________________________________

Telefono lavoro _____________________________________

In qualità di

Madre •

Padre •

Affidatario 

Tutore •

CHIEDE per l’a. s. 2019-20
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________
(cognome e nome)

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente
orario:
oppure
er 25 ore
settimanali
chiede altresì di avvalersi:
per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.

ALLA SEGUENTE SCUOLA DELL’INFANZIA
(numerare l’eventuale preferenza da 1 a 4 in ordine di priorità)
• PLESSO “VIA DELL’ AIRONE “

( ore 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì)

 PLESSO “VIA DELLE RONDINI “

( ore 8.00 - 13.00 da lunedì a venerdì)

 PLESSO “ VIA DELLERUPICOLE”

( ore 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì )

 PLESSO “VIALE DI TORRE MAURA”

(ore 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì)

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

COGNOME______________________________________________________NOME _________________________________________________

Sesso

M • F • Nato/a il ________________________ a ___________________________________________ Pr (____)

codice fiscale_______________________________________Cittadinanza__________________________________
Stato Estero di Nascita __________________________ __________________anno di arrivo in Italia_________________
residente in _______________________Via_____________________________________ n. ______ Cap.___________
HA •



NON HA •



E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
n.119 del 31/07/2017

FREQUENTATO IL NIDO

SI



NO ai sensi della Legge

Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI

NO

Alunno con disabilità

SI

NO

Nota: In caso di alunno con Disabilità o D.S.A. la domanda andrà perfezionata consegnando copia della
certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
In merito ai criteri di iscrizione per la Scuola dell’infanzia, come da circ. MIUR prot. n. 018902 del 07/11/2018 si ricorda che “Si richiama
l’attenzione sull' attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malat tie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità 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

Firma *

__________________ __________________________________________________
__________________ __________________________________________________

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.

Si invitano i genitori a consegnare entro il termine delle iscrizioni (31-01-2019), congiuntamente alla domanda di
iscrizione:

Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
Fotocopia dei documenti di identità e codice fiscale dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a
•
_l__ sottoscrit __ è consapevole che l’iscrizione a tempo pieno comporta anche la frequenza della mensa scolastica
e il pagamento della quota contributiva che viene fissata dall’Amministrazione Comunale.
_l_ sottoscritt_ dichiara,inoltre,di essere consapevole e di accettare che la richiesta di frequenza sia al tempo pieno che
al tempo ridotto è subordinata alle condizioni che si verificheranno nel plesso richiesto.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se 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, 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/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
I grado (se minorenni)

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità 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 comunque condivisa.

Firma: __________________________________________________________________
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)

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data e Firma: __________________________________________________________________
Del genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell’alunno minorenne.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 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
comunque condivisa.

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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
(D.P.R. n. 445/2000 , Legge n. 183/2011)

Gli stessi criteri verranno utilizzati per la graduatoria relativa alla richiesta del tempo scuola

Il /la sottoscritto _______________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________________________,
residente_____________________________Via_____________________________________,
genitore o esercente la responsabilità genitoriale sul minore_____________________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che
comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
(barrare con la X le sole caselle interessate)

 Alunni disabili

(in possesso della certificazione ASL o strutture ospedaliere e sanitarie

pubbliche e/o assimilate e/o riconosciute) e alunni segnalati dai servizi sociali entrambi con
viciniorietà della residenza dell’alunno 35 punti
 Alunni che vivono in una famiglia monoparentale (ragazzo/a padre/madre, vedovo/a, genitore
con affido esclusivo documentato con sentenza del Tribunale) con genitore lavoratore (con allegata
documentazione del datore di lavoro o autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli
campione) 4 punti
 Entrambi i genitori disoccupati purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro
per l’impiego 1 punto
 Genitori entrambi lavoratori (documentazione datori di lavoro o autocertificazione contenente
tutti i dati utili per controlli campione) 6 punti
 Un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro o autocertificazione contenente
tutti i dati utili per controlli campione) 3 punti
 Per ogni fratello /sorella già e ancora frequentante il plesso richiesto. 2 punti
 Fratello /sorella frequentante l’Istituto Comprensivo nell’a.s.2019- 2020 (si considera un solo
fratello) 3 punti

 Alunni provenienti da asilo nido pubblico o struttura autorizzata (attestazione di iscrizione e
frequenza) 1 punto
 Alunni residenti nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola 30 punti
 Alunno non residente nel quartiere ma con genitore che lavora nel territorio oppure con nonni
residenti nel territorio (da documentare) 6 punti
 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di salute o grave disabilità
certificata tale da non consentire di provvedere autonomamente alle proprie necessità. (ALLEGARE
certificazione ASL) 2 punti
INDICARE CON ESATTEZZA I DATI DEL DATORE DI LAVORO, INDIRIZZO E RECAPITO
TELEFONICO
“Se dal controllo emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Lavoro

madre

di…………………………………..

presso……………………………..sede

Via………………………………………………………………..telefono……………………..
Lavoro

padre

presso

……………………………..sede

di…………………………………..

Via………………………………………………………………..telefono………………………………
Roma,…………………………
Padre________________________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
Madre________________________

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, PER EVENTUALE GRADUATORIA, ALLEGARE AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE LA DOCUMENTAZIONE UTILE CHE ANDRA’ COMUNQUE
PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31/01/2019.
TUTTE LE CERTIFICAZIONI CONSEGNATE OLTRE IL TERMINE NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.
ALTRI FRATELLI / SORELLE FREQUENTANTI QUESTA SCUOLA
Cognome e nome________________________________________ classe ___________ plesso_________________
Cognome e nome________________________________________ classe ___________ plesso_________________

N.B.: è possibile presentare una sola domanda di iscrizione (nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018
punto 4.1 Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia)

Il sottoscritto genitore DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che, nè lo scrivente nè il
proprio coniuge, nè altri per loro, ha presentato o presenterà la domanda di iscrizione del ___ proprio__
figli_ presso altra scuola statale o non statale (C.M. 400/92)
La presente domanda costituisce atto definitivo di iscrizione, ai sensi delle direttive del M.P.I. (C.M. 787 del
10/12/97)
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 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 comunque condivisa.

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) GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

