ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Fabrizio De Andrè”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Fucini, 48 – 56026 San Frediano a Settimo Tel. 050/740584 Fax 050/748970 Codice Fiscale 81002920502
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PER L’A.S. 2019/2020
1a preferenza

Alunno/a

2a preferenza

_________________________M/F
Cognome

3a preferenza

nato/a

a

_________________________il

_________

Nome

Stato di nascita _________________ Cittadinanza _______________Codice Fiscale _______________________
Residenza
___________________________________________________________________________________________________
Comune

Frazione

Via

n°

CAP

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di San Frediano a Settimo
Richiedente:
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a sopraindicato/a, ai fini
dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e a conoscenza delle
responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni non rispondenti al vero, dichiara che il proprio nucleo familiare è
composto da:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela



che l’alunno/a proviene dalla scuola dell’infanzia/nido ________________________________________________



di non avere residenza stabile in quanto itinerante



di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione

 si

 no

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
( Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196).


La presenza per il bambino/a di certificazione ai sensi della legge 104/92 (si allega certificazione specialistica
rilasciata dai servizi sanitari) per usufruire dei benefici previsti dalla normativa
vigente  si

 no

 La presenza per il bambino di relazione di medici specialisti attestante particolari bisogni formativi (si allega
documentazione)

 si

 no

OBBLIGHI VACCINAZIONI: ai sensi della L. n.172 del 4 Dicembre 2017 art. 18-ter, a partire dall’anno
scolastico 2018/19 riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi vaccinali, è previsto lo scambio di dati
tra istituzioni scolastiche ed Azienda sanitaria locale relativi agli iscritti alle scuole. Nelle more delle
indicazioni operative che saranno fornite dalla competente Asl e dal Ministero, si precisa che comunque
la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata
all’istituzione scolastica entro e non oltre il 10 /07/19, pena la decadenza dall’iscrizione.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti la firma dell’affidatario, il quale è
obbligato a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori chiedono che la scuola
effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori, a un
solo genitore, o soltanto all’affidatario.
* 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.

 Padre

 Madre

data _________________

 Affidatario
firma _______________________

___________________________

Mod. A
Scelta opportunità formative
Il/la sottoscritto/a sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,

chiede
che il/la bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario:

 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (giornata intera con refezione)
 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana (con refezione)
 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana (senza refezione)

Il/la sottoscritto/a, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che
l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla:


disponibilità dei locali e dotazioni idonee dal punto di vista dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni.

data _________________

firma ____________________________

__________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti la firma dell’affidatario, il quale è
obbligato a comunicare e consegnare alla scuola la documentazione relativa all’affido.

Mod. B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
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 al 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 corso di studio, fatto salvo il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni.


SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Data ____________

firma_______________________

____________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti la firma dell’affidatario, il quale è
obbligato a comunicare e consegnare alla scuola la documentazione relativa all’affido.
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984,
ratificato con la Legge 25/03/1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929:
“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 delle 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”.

Mod. C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
Il sottoscritto/a sulla base delle opportunità dell’istituto scolastico, consapevole dei vincoli organizzativi
esistenti, che non consentono la piena accettazione di tutte le richieste, richiede la seguente opzione:
 A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Qualora l’insegnamento della religione cattolica sia posto (h.1,30) all’inizio o al termine delle attività
didattiche:


ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA

Data _________________

firma________________________

_______________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti la firma dell’affidatario, il quale è
obbligato a comunicare e consegnare alla scuola la documentazione relativa all’affido.

DATI ANAGRAFICI DE L PADRE — DE LLA M ADRE — O DE L TU TORE ;
I seguenti dati sono necessari per eventuali comunicazioni scuola / famiglia:
Padre : Cognome___________________nome _____________________nt. a _______________il____________

indirizzo di residenza_________________________________Comune _________________________
indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)__________________________________________
C.F. ___________________________________________ e-mail _______________________________________________
Cell. _______________________tel. _________________________ titolo di studio________________________ _
Professione_________________________ Luogo di lavoro____ ___________________________________
Datore di lavoro__________________________________________________________________________ __
Condizione di disoccupazione

□

SI

□

NO

se SI indicare il Centro per l’Impiego

di______________________________ a partire da __________________

Madre: Cognome_____________________ Nome _____________________nt.a _________________il_________
C.F.___________________Indirizzo di residenza_________________________Comune______________
indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)____________________________________________
Telefono ___________________Cell.________________________e-mail____________________________________
Professione___________________ Titolo di studio__________________ Luogo di lavoro____________ ___
Datore di lavoro__________________________________________________________________________ ____
Condizione di disoccupazione

□

SI

□

NO

se SI indicare il Centro per l’Impiego

di______________________________ a partire da __________________

Data,___________________
Firma

Firma

___________________________________

Divorziati/separati

SI

_________________________________

/ NO

Affido congiunto

SI

/

NO

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti la firma dell’affidatario, il quale è
obbligato a comunicare e consegnare alla scuola la documentazione relativa all’affido.

Attenzione!
L’Istituto Comprensivo Statale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le
dichiarazioni prodotte, secondo le norme consentite dalla legge.

San Frediano a Settimo, ____________________

Il/la/I Dichiarante/i

____________________________________

► I genitori sono tenuti a prendere visione della tabella allegata, relativa ai criteri
stabiliti per la composizione della graduatoria della scuola dell’infanzia.
CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
Approvati dal C.d.I. con delibera n. 98 del 20/12/2018
I criteri di accesso tengono conto in primo luogo della territorialità.
Sulla base della residenza del nucleo familiare del bambino vengono redatte n. 3 graduatorie distinte:
A) bambini residenti nell’ambito del bacino di utenza della scuola definito dallo stradario;
B) bambini residenti fuori dal bacino di utenza della scuola;
C) bambini residenti fuori Comune.
Sono confermati tutti i posti assegnati ai bambini già iscritti, che non siano stati considerati decaduti e/o rinunciatari
e che siano in età utile. Coloro che maturano il 6° anno di età durante l’anno scolastico acquisiscono il diritto di
frequenza fino al termine.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n.18902 del 7 Novembre 2018 possono essere iscritti tutti i bambini nati
dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016. L’iscrizione di bambini che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2020, è
subordinata alla:
 Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee dal punto di vista dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni.
CRITERI DI ACCESSO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
VALUTAZIONE
1. Territorialità
1.1 graduatoria A) bambini residenti nell’ambito del bacino di utenza della scuola definito dallo stradario;
1.2 graduatoria B) bambini residenti fuori dal bacino di utenza della scuola;
1.3 graduatoria C) bambini residenti fuori Comune.
2. Ammissione con precedenza (Nota: I bambini che rientrano nelle sotto elencate categorie, sono collocati in
graduatoria secondo l’ordine di priorità a) b) c) e potranno essere inseriti compatibilmente con i posti disponibili)
a) Presenza di handicap nel bambino ai sensi
della legge 104/92 e/o nel nucleo familiare o di
convivenza (genitore del bambino)

Certificato di riconoscimento di stato
di handicap (L. 104/92)

Priorità

b) Presenza di problematiche che determinano la Relazione del Servizio Sociale
situazione di caso sociale (ovvero situazione di
competente
grave disagio sanitario, economico o sociale con
presa in carico da parte delle strutture socio
sanitarie)

Priorità

c) Condizione di orfano del bambino
(di entrambi i genitori)

Priorità

Autocertificazione

3. Ammissione secondo graduatoria derivante da attribuzione di punteggio
3.1 Caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza
a) Familiare convivente con handicap o non
Certificato di riconoscimento di stato
autosufficiente ai sensi della legge 104/92
di handicap (L. 104/92).
(escluso il genitore del bambino).
b) Nucleo monoparentale (genitore che vive
Autocertificazione
effettivamente da solo con il bambino) e che
(con allegato documento di identità)
provvede in via esclusiva alla cura ed al
mantenimento del bambino/a.
b1) Nucleo monoparentale (genitore che non vive Autocertificazione
effettivamente da solo con il bambino) e che
(con allegato documento di identità)
provvede in via non esclusiva al mantenimento
del bambino/a.
c) Presenza di fratelli frequentanti la stessa
Autocertificazione
Scuola (plesso) nell’anno scolastico di riferimento (con allegato documento di identità)
o gemelli.(punteggio unico)
e) Bambino per il quale si fa domanda di
Autocertificazione
iscrizione, in affidamento o adozione, da meno di (con allegato documento di identità)
un anno.
f) Bambino di 5 anni
Autocertificazione
(con allegato documento di identità)

g) Bambino di 4 anni presente in lista di attesa
Autocertificazione
dell’anno precedente presso la scuola del proprio (con allegato documento di identità)
bacino d’utenza.

(barrare con una x)
Punti 10

Punti 9

Punti 6

Punti 8

Punti 6

Punti 7

Punti 6

h) Presenza nel bambino di problematiche di tipo
sanitario certificate, non previste dalla L. 104/92
per le quali è consigliato l’inserimento scolastico

Certificazione medica specialistica

3.2 Situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza
Autocertificazione
a) condizione di occupazione di entrambi i
genitori. Specificare: tipo di attività se autonoma, (con allegato documento di identità)
dipendente, libero professionista, luogo di lavoro,
datore di lavoro. E’ inclusa anche la condizione di
studente con obbligo di frequenza..
Autocertificazione
b) condizione di occupazione di un genitore e
(con allegato documento di identità)
condizione di disoccupazione dell’altro,
risultante dall’iscrizione ai centri per
l’impiego.Indicare mese e anno
c) Condizione di occupazione di un solo genitore Autocertificazione
(con allegato documento di identità)

Punti 6

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Autocertificazione
Punti 9
d) Condizione di disoccupazione di entrambi i
(con allegato documento di identità)
genitori o dell’unico genitore (nel caso di
nucleo monoparentale), risultante dall’iscrizione
al centro per l’impiego. Indicare mese e anno
 Procedura per la formulazione della graduatoria di ammissione
a) Autocertificazioni: saranno prese in considerazione solo quelle presentate entro la data di scadenza del
bando d’iscrizione (31/01/2019)
b) Bambini residenti: saranno collocati in graduatorie distinte secondo l’ordine di priorità A) B) sulla base della
residenza certificata del nucleo familiare del bambino e secondo le modalità e l’ordine predefinito. Viene
presa in considerazione la residenza effettiva alla data di presentazione della domanda.
c) Bambini non residenti: saranno collocati in graduatoria C). Solo in caso di esubero di posti saranno prese
in considerazione ai fini dell’inserimento, le domande dei suddetti bambini, con precedenza di coloro i cui
genitori prestano attività lavorativa nell’ambito del Comune di Cascina.
d) Casi di trasferimento da altro Comune od altro indirizzo all’interno del Comune: sono collocati in
graduatoria definitiva A) o B) secondo la nuova residenza, con riserva, a condizione che abbiano presentato
richiesta di residenza (nel Comune di Cascina) entro la scadenza del 31/01/2019. Il posto in graduatoria
viene confermato nel momento in cui l’iter della pratica di trasferimento abbia avuto esito positivo e
comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico.
Attenzione! La mancata conferma di accettazione del posto entro il 30/04/2019 comporterà automatica rinuncia
allo stesso.
 Criteri di precedenza in caso di parità di punteggio
1. maggiore età del bambino


Iscrizioni richieste dall’Autorità Giudiziaria
Ai fini dell’accoglimento viene conservato un posto disponibile presso l’Istituzione scolastica in cui la lista
d’attesa è meno presente.

Si dichiara inoltre di:
 essere consapevole che , in caso di dichiarazioni non veritiere, il/la sottoscritt__ decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della presente
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n.445 e incorre nelle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;


autorizzare l’Istituto Comprensivo ad utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione, anche mediante trattamento informatico, esclusivamente per le attività
inerenti i servizi richiesti e nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente;

Attenzione!
L’Istituto Comprensivo Statale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte, secondo
le norme consentite dalla legge. Inoltre il dichiarante deve essere consapevole che tutti i requisiti, inclusa la
domanda di residenza, devono essere posseduti entro il 31 /01/2019.

Il/la/I Dichiarante/i
San Frediano A Settimo, ____________________

_______________________

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni sensibili
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 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 Leg.vo 30.6.2003, n. 196 e succ. modificazioni), Regolamento (UE 2016/679).
Attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare, la Dirigente Dott.ssa Beatrice Lambertucci, proceda al
trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente
scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione sul sito dell’Istituto (indirizzo web ) dell’art. 13 del regolamento (UE)
2016/679, contenenti i diritti dell’interessato.

Il/la/I Dichiarante/i
San Frediano A Settimo, ____________________

_______________________
_______________________

