
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. ……………. 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________   in qualità di      □ padre     □ madre    □ tutore legale 
                                                           (cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn___   __________________________________      ________________________________ 
                                                                                              (cognome e nome)    
                                                                                   
 
alla scuola dell’infanzia, plesso               □   BORGO TINASSO              □   M. GORETTI            per l’A.S. ………………. 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
□    di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 
che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021 
 
 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
La scelta NON potrà essere variata in corso d’anno, ma solo all’atto dell’iscrizione ad ogni nuovo anno scolastico. 
 
Nel caso si scelga di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, chiede che il/la bambino/a: 
 
 Frequenti attività didattiche alternative, coordinate dai docenti della Scuola  
 Possa essere ritirato dai Genitori negli orari in cui la classe segue le lezioni di Insegnamento della Religione Cattolica 
 
La scelta NON potrà essere variata in corso d’anno, ma solo all’atto dell’iscrizione ad ogni nuovo anno scolastico. 
 
In base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA CHE 
 
l’alunno ________________________________________   C.F.:__________________________________________________ 
 
nat___  a ___________________________________________________     il _______________________________________ 
  
- è cittadino  □ italiano  □ altro (indicare nazionalità) ____________________________________________________ 
 
- è residente in          _________________________________________________________ prov. ________________ 
 
via/piazza/n. civico   _______________________________________________________________________________ 
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Che la propria famiglia convivente è composta da: 
 
1. ____________________________________         _____________________________          ______________________ 

2. ____________________________________         _____________________________          ______________________ 

3. ____________________________________         _____________________________          ______________________ 

4. ____________________________________         _____________________________          ______________________ 

5. ____________________________________         _____________________________          ______________________ 

                       (cognome e nome)                                    (luogo e data di nascita)                            (grado di affinità) 

 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: □ sì    □ no 

 
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 
luglio 2017 n.119. 
 

    Dichiara inoltre di non aver presentato domanda di iscrizione presso altre scuole 
 
Sanremo, ________________________                          Firma dei Genitori * 
                                     o tutori legali * 
 

1. ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 

 
*Ai sensi degli artt. 315 ss, e delle s.m.i. disposte dall’art. 39 del D.Lgs 154/2013, la richiesta di iscrizione, rientrando nelle 
responsabilità genitoriali, deve essere sempre condivisa dai genitori o tutori legali. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore 
o tutore legale, con la presente si acquisisce dichiarazione che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Recapiti utili 
 

telefono fisso della residenza del bambino_________________________________________ 

cellulare del genitore o tutore legale__________________________________________________________ 

cellulare del genitore o tutore legale____________________________________________________________ 

indirizzo e-mail di entrambi i genitori o tutori legali _______________________________________________________ 

indirizzo e numero di telefono fisso e/o cellulare di uno o più nonni:  

__________________________________________________________________________________________ 

nome, cognome, telefono fisso e/o cellulare di uno o più parenti o amici di famiglia a cui rivolgersi in caso di necessità: 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTE relative ai recapiti forniti: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



DATI RELATIVI AL/ALLA BAMBINO/A ED AL NUCLEO FAMILIARE ANCHE UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DI UNA 

EVENTUALE LISTA D’ATTESA E DELLA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

 il/la bambino/a ha frequentato il nido d’infanzia?  SI   No    Se sì, quale?______________________________ 

Indicare il nome della scuola e Comune in cui ha sede il nido d’infanzia 

_________________________________________________________________________ 

 Il/la bambino/a ha fratelli/sorelle che frequentano Scuole dell’Istituto? Se sì, Indicare scuola e classe/sezione  

 _______________________________________________________________________________________ 

 Il/la bambino/a è affetto da malattia e/o patologia invalidante e certificabile? Se sì, quale? 

 _______________________________________________________________________________________ 

 Il/la bambino/a è in situazione di handicap?   Si   No 

È in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. di riferimento? 

  Si  No   è in via di certificazione, da ottenersi presumibilmente entro il: _____________________ 

 Il/la bambino/a ha particolari problemi di salute, allergie, intolleranze alimentari, stati patologici, affezioni croniche, deve 
assumere farmaci salvavita, … (specificare) 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

 La famiglia è seguita dai servizi sociali?      Si       No 

 Indicare il Servizio ed il nominativo dell’Operatore di riferimento 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

 Sussiste la presenza di altri familiari abitanti vicino alla scuola o che abbiano figli iscritti nel plesso?     
    Si         No 

 
 Se sì, indicarne il Cognome, il Nome e i dati di contatto, previo consenso della persona interessata: 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

 Indicare se la sede lavorativa di uno o di entrambi i genitori si trova nelle vicinanze del plesso  
  nome del genitore: _______________________________ 
  nome del genitore: _______________________________ 
  Entrambi 

 Indirizzi delle sedi lavorative: 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 

 

 Eventuale richiesta di inserimento del proprio figlio/a nella stessa sezione di un compagno/a che a sua volta ne abbia fatto 
richiesta (indicare solo un nominativo). L’accoglimento della richiesta è subordinata ai criteri di formazione delle sezioni 
illustrati nel seguito.  

 _________________________________________________________________________________________ 
 

Ai fini della compilazione degli elenchi degli organi collegiali e dei dati statistici, si indichino: 
 

Rapporto 
di 
parentela 

COGNOME NOME LUOGO di 
nascita 

Prov
. 

Data di 
nascita  

Titolo di studio Attività lavorativa 

Genitore 
o tutore 
legale 

       

Genitore 
o tutore 
legale 

       



 
 
 
Criteri di precedenza per le iscrizioni: 
 

 Certificazione di disabilità (garantisce l’inserimento) 

 Situazione di svantaggio accertato (garantisce l’inserimento) 

 Precedenza per età (i 5 anni hanno la precedenza sui 4 e i 4 sui 3)    PUNTI 10 

 Frequenze di fratelli/sorelle nell’Istituto                                                PUNTI 8 

 Residenza del nucleo famigliare                                                              PUNTI 6 

 Famiglia monogenitoriale                                                                        PUNTI 5 

 Presenza di altri familiari abitanti vicino alla scuola o che abbiano  

figli iscritti nel plesso e che siano quindi di aiuto alla famiglia              PUNTI 2                                                                      

 Alunni provenienti da nidi d’infanzia                                                       PUNTI 6 
 

  

Criteri di inserimento dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, in ordine di priorità: 
 

1 distribuzione equilibrata di alunni disabili e/o con problemi di apprendimento; 
2 distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 
3 distribuzione equilibrata di alunni stranieri; 
4 assegnazione dei fratelli gemelli secondo richiesta scritta motivata dei genitori. 
 
I nuovi iscritti verranno inseriti nei gruppi sezione sulla base dei criteri sopra esposti. 
 
In fase di iscrizione le famiglie potranno formulare eventuale richiesta di inserimento del proprio figlio/a 
nella stessa sezione di un compagno/a che a sua volta ne abbia fatto richiesta. Tale desideratum potrà 
essere accolto solo in subordine ai criteri sopra citati  
Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico saranno assegnati dal Dirigente Scolastico alle varie 
sezioni dei diversi plessi, tenuto conto del numero degli iscritti, del parere degli insegnanti e secondo i 
criteri di seguito elencati in ordine di priorità: 
1. presenza alunni diversamente abili; 
2. eventuali situazioni di svantaggio accertato; 
3. Richieste dei genitori debitamente motivate e consegnate per iscritto. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed 
inoltre: 
 

- autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda; 
- si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche; 
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come 

previsto dalla legge sulla privacy; 
- è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, per falsità in atti e dichiarazioni false e della conseguente nullità del presente atto. 
 

 
 
Sanremo, ___________________________      Firma dei genitori  
                                 o tutori legali 
 

1. ___________________________________ 
   

2. ___________________________________ 
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                                                                                            Alla famiglia dell’alunna/o ___________________________ 
 
Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Europeo EU 2016/679.  
Informativa all’interessato.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante 
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti e Regolamento Europeo EU 2016/679 rispetto al trattamento  di dati 
personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico dott.ssa Beatrice Pramaggiore, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di 
istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi 
riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 
 
Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006 che  ha individuato i dati sensibili e 
giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni  ordinarie che i 
diversi titolari  devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per 
legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra indicate,  possono  essere oggetto di trattamento le seguenti 
categorie di  dati sensibili e giudiziari: 
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 
composizione delle classi; 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;  

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni 
disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la 
partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi 
di istruzione;  

c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali 

 
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 
fiscale, in materia  assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998; 



 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità  
e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il tempo necessario  all’espletamento delle attività 
istituzionali e amministrative  riferibili alle predette finalità; 

 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs;  

 Il titolare del   trattamento è il dirigente scolastico dott.ssa Beatrice Pramaggiore; 

 L’incaricato del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Francesco De Luca;  

 Gli addetti al trattamento dati sono stati nominati ed espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, 
identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs; 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per le  
seguenti finalità:  

o Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera 
scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

o Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

o Ai gestori pubblici dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi 
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
o Alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e 

verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  
o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di 

giustizia;  
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza. 
 

Vi ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali; 

 che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso 
dell’interessato; 

 che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 
196/2003; 

 che potrete richiedere di avvalervi della possibilità prevista dall’art.96 D.lgs 196/2003 di comunicazione e diffusione dei 
dati personali necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per 
via telematica.   

Il D.M. 305/2006, il D.lgs 196/2003 e il DPR 249/1998 sono a disposizione in segreteria per la consultazione da parte degli 
interessati.           

   Titolare del trattamento dati 
      Prof. Antonio Giusa, PhD 

Dirigente Scolastico dell’I. C. Sanremo Centro Ponente 
 

I sottoscritti     ______________________________________________________________________________________ 
Dichiarano di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, compresi 
gli articoli citati del D.Lgs. 196/2003, GDPR 2016/679 
In relazione a quanto sopra  
 
   Autorizzano il consenso al trattamento dei dati nei limiti indicati 
   Non autorizzano il consenso al trattamento dei dati nei limiti indicati 

Data _____________________            Firma 

               ____________________________________ 

 

                                                                                                   ________________________________________   



 
 

 
 

  
Informativa genitori per uso personale e legale di foto e filmati dei minori 

 
In occasione di manifestazioni, recite scolastiche, competizioni sportive o altri eventi simili organizzati dalla scuola, è consentito ai 
genitori di effettuare foto e filmati sia in ambito scolastico sia in ambito extra-scolastico consapevoli della necessità di rispettare le 
norme vigenti in materia di privacy e di pubblicazione dei materiali. Essendo inevitabile la presenza di altri soggetti minori oltre al 
proprio figlio/a, nel materiale fotografico o di altra natura (riprese video anche mediante videofonini) NON E’ CONSENTITO un USO 
IMPROPRIO di detti materiali ma ESCLUSIVAMENTE in ambito familiare. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA la 
condivisione/pubblicazione sulla rete internet (esempio: inserimento su portali visibili a tutti quali youtube, facebook, myspace o altro), 
la divulgazione ad altri soggetti di foto/filmati riguardanti minori (esempio: semplice passaggio del supporto informatico ad altro 
soggetto, invio immagini ad amici a mezzo posta elettronica etc). SI CONSIGLIA di avere molta cura dei supporti sui quali sono 
presenti i dati sopra riportati evitando che gli stessi finiscano a terzi (esempio: smarrimento della chiavetta usb, del dvd o del cellulare 
sul quale erano presenti video/immagini. Si suggerisce infine di non lasciare il materiale sviluppato o montato sul proprio personal 
computer senza le dovute protezioni (esempio: assenza di firewall o antivirus consentendo a soggetti terzi di accedere e di acquisire 
dati e immagini, sistema rete wireless non protetto sufficientemente che consenta a terzi di accedere e copiare il materiale presente sul 
proprio computer). 
Atti diversi da quelli indicati sono perseguibili a norma di legge. 
 

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA CONTROFIRMATO 
 

I sottoscritti ____________________________________    ___________________________________ genitori / tutori legali 
dell’alunno ____________________________   Plesso _________________ classe ________ dichiarano  
 Di aver letto ed essere informati circa il comportamento da assumere in relazione all’uso strettamente personale/familiare del 

materiale fotografico e similare sviluppato nelle occasioni programmate e realizzate dalla scuola. 
 
Firma per conoscenza e accettazione _____________________________  
Firma per conoscenza e accettazione _____________________________   
 
 
Autorizzazione per la divulgazione di foto e filmati riproducenti gli alunni e di materiali prodotti dagli alunni. 
 

Ai genitori / tutori legali degli alunni: 
 

-  in occasione di iniziative didattiche particolarmente significative è consuetudine, da parte dei Docenti o anche dei genitori 
fotografare o filmare le attività che sono svolte dagli alunni. Le foto realizzate sono poi esposte nel plesso scolastico e rese disponibili a 
genitori e parenti mentre i filmati sono visti insieme in occasione di incontri o feste. I bambini, in generale amano vedersi nelle foto e 
commentare insieme l’esperienza fatta esprimendo le proprie riflessioni ed emozioni. 
Per i docenti è un’occasione di documentazione e valutazione del lavoro svolto. 
 
Noi sottoscritti genitori dell’alunno ________________________________ 
 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

La scuola nell’ambito delle proprie iniziative, a esporre nei propri locali o in altri spazi messi a disposizione in occasione di allestimento 
di mostre e/o di iniziative analoghe, elaborati, disegni, materiali prodotti da nostro figlio. 
 

*** 
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-  Sul sito internet della scuola possono essere presenti attività/lavori realizzati dagli alunni che contengono immagini e filmati che non 
identificano chiaramente il volto dei bambini e non contengono per intero i nominativi. 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

La scuola a pubblicare in internet fotografie o immagini in cui compare nostro figlio, anche se in modo non identificabile secondo le 
regole della scuola. 

*** 
 

- Per gli elaborati e i lavori a cui ha partecipato mio figlio/a noi sottoscritti genitori dell’alunno sopra indicato  

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

Che essi siano esposti, divulgati, pubblicati anche su internet 
 

*** 
-  A seguito delle varie iniziative che la scuola programma vi sono manifestazioni di vario genere per le quali i responsabili, a fine 
anno richiedono di poter scattare ed eventualmente pubblicare su giornali di zona le foto delle classi che hanno aderito, senza il 
nominativo degli alunni. 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

I responsabili o chi per essi a fotografare e pubblicare su giornali locali nostro figlio nel contesto della classe che frequenta.  
 
 

Firma del genitore o tutore legale    ……………………………………………………………………… 
 
Firma del genitore o tutore legale  ……………………………………………………………………… 
 
 
La presente autorizzazione ha validità per tutto il tempo di frequenza del minore nel nostro Istituto  
 
 
Data ……………………………………… 
 
 


