
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - a. s. 2023/2024 
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AD UNA SOLA SCUOLA PENA L’ESCLUSIONE 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del regolamento UE 679/2016) 
 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche "Ministero") e l'Istituzione scolastica (di seguito anche 

"Istituzione"), in qualità di Titolari del trattamento, desiderano, con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, 

anche "Regolamento" o "GDPR"), fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti in relazione 

all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito anche "Servizio"). 
 

Titolari del trattamento – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 

76/A, 00153, 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. 
 

Responsabili del trattamento – Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i Titolari del trattamento hanno nominato quale 

Responsabile del Trattamento dei dati personali (a seguire, anche "Responsabile del Trattamento" o 

"Responsabile") la Società Generale d'Informatica S.p.A. (a seguire, anche "Sogei"), in quanto affidataria dei 

servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero. 
 

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero 

dell'Istruzione e del Merito è stato individuato, con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa Alessia 

Auriemma – Dirigente Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero. E-mail: rpd@istruzione.it 

Per quanto riguarda il soggetto nominato dall'Istituzione Scolastica quale Responsabile della protezione dei dati e 

per i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all'Istituzione di riferimento. 
 

Base giuridica e finalità del trattamento – La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata 

dall'adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Titolari, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 

1, lett. c), del GDPR. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 28, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal 

Ministero. I dati sono trattati dai Titolari nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, adeguatezza e 

pertinenza del trattamento, nonché minimizzazione e necessità di cui al GDPR, ai soli fini di cui in premessa. 

Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica (mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e 

trasmissione dei dati, con ausilio di strumenti informatici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo). 

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: 1). l'erogazione del 

Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 2). lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto degli 

artt. 6 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni. I risultati statistici ottenuti, 

relativi a dati aggregati, possono essere ulteriormente usati per finalità di ricerca scientifica, nel rispetto del GDPR; 

3). 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. 

I Titolari adottano misure tecniche e organizzative previste dalla normativa vigente, adeguate a garantire un livello 

di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Nello specifico saranno trattati 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 e, 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. 

Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione Scolastica di preferenza, per 

saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, alla 

seconda scuola di preferenza/al secondo C.F.P./ e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di preferenza. 

Si prega di visionare, quindi, l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla specifica tipologia di 

istituto. Le comunicazioni relative alla domanda di iscrizioni online presentata saranno trasmesse tramite e-mail e 

tramite messaggio sull'App IO. 
 

Obbligo di conferimento dei dati – 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; • 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. La scuola è responsabile della richiesta di dati e 



informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi 

devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento e amministratori di sistema: - Potranno accedere ai dati personali nel 

rispetto delle finalità sopra indicate, i soggetti autorizzati ed appositamente istruiti dal Titolare e dal Responsabile 

del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, del D. Lgs. 196/2003, nonché gli amministratori di sistema 

individuati e nominati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008. 
 

Destinatari della comunicazione dei dati: - I dati personali non saranno comunicati a terzi, fatte salve eventuali 

richieste di informazioni da parte delle Autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria obbligatorie per legge, e non 

saranno oggetto di diffusione. 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali: - Non sono previsti 

trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali: - Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, 

al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente 

a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati funzionali all'iscrizione sono conservati dall'Istituzione che ha 

accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 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. 25 settembre 2017, n. 692, che 

disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 

 

              firma ____________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

Il modulo recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 

modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 

responsabilità genitoriale. 

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 

comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di 

comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli: La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. 

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della 

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione 

naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 

decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 

genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso: Il genitore cui sono 

affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità 

genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 

stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non 

sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 

quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale. 

               firma ____________________________________________ 
 

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 

445/2000, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI MATERIA DI 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011. 
 

Noi sottoscritti genitori o tutori legali (indicare l’altro genitore anche se non convivente) 
 

(padre) ___________________________ nato a __________________________ (____) il ___/___/____ 
   Cognome e nome 

residente a _________________________ (___) via ___________________________________ n._____ 
 

domiciliato a _______________________ (___) via ___________________________________ n._____; 
  indicare solo se diverso dalla residenza 

 

telefono ____________________ indirizzo e-mail __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
      (si prega di scrivere in stampatello inserendo 1 solo carattere in ogni spazio) 



(madre) __________________________ nata a __________________________ (____) il ___/___/____ 
   Cognome e nome 

residente a _________________________ (___) via ___________________________________ n._____ 
 

domiciliato a _______________________ (___) via ___________________________________ n._____; 
  indicare solo se diverso dalla residenza 

 

telefono ____________________ indirizzo e-mail __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
      (si prega di scrivere in stampatello inserendo 1 solo carattere in ogni spazio) 

 

CHIEDIAMO l'iscrizione di nostro/a figlio/a alla scuola dell’infanzia 
 

CARLO LORENZINI   via G. Pascoli, 1    ❑ 
 

GIOVANNI MANNOZZI   via E. Fermi, 33    ❑ 
 

❑ chiediamo altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2021). 
(Gli anticipatari saranno ammessi alla frequenza DOPO aver inserito tutti gli alunni nati entro il 31/12/2020).  

 
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità penali alle quali 

si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiariamo che: 
 

l’alunn__ _________________________________________ ❑ M   ❑ F è nat ___ il ____/____/_______  
 

a ____________________________ prov. (_____) C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

nazionalità _______________________ data ingresso in Italia (solo se nato all’estero) ____/_____ 
 

residente a _________________________ (___) via ___________________________________ n._____; 
 

domiciliato a _______________________ (___) via ___________________________________ n._____; 
  indicare solo se diverso dalla residenza 
 

proviene dal nido/infanzia ________________________________ ove ha frequentato per n. anni _____; 
 

l’alunno/a segue percorsi di osservazione/riabilitazione ❑ NO  ❑ SÌ 
 

l’alunno/a è stato/a certificato/a ai sensi della L.104/92 ❑ NO  ❑ SÌ 

 

eventuali fratelli o sorelle dell’alunno/a che frequentano le nostre scuole 
 

____________________________ scuola ____________________________ classe e sezione ________ 
  Cognome e nome 
 

____________________________ scuola ____________________________ classe e sezione ________ 
  Cognome e nome 
 

SCELTA TEMPO SCUOLA 
 

Noi sottoscritti dichiariamo di voler usufruire del seguente orario: 
 

❑ GIORNALIERO: attività educative fino alle ore 15:30/16:00 (con mensa ❑ NO ❑ SÌ^°) 
❑ ANTIMERIDIANO: attività educative fino alle 12:00 senza mensa oppure fino alle 13:00 con mensa^° 
^(consultare quanto prima il sito del comune di Monsummano Terme: www.comune.monsummano-terme.pt.it) 

°NON  SONO AMMESSI A LLA MENSA GLI ALUNNI ANTICIPATARI FINO AL CO MPIMENTO DEI 3  ANNI .  
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta di avvalersi o meno 

dell'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA (Concordato del 1984 ratificato con L. 25.03.1985): 
 

CHIEDIAMO 
 

❑ che nostro/a figlio/a SI AVVALGA dell'insegnamento della Religione Cattolica 

❑ che nostro/a figlio/a NON SI AVVALGA dell'insegnamento della Religione Cattolica 

(la scelta ha effetto per l’intero anno scolastico, e deve essere confermata – oppure variata – di anno in 

anno, al momento della conferma di iscrizione). 
 

nel caso in cui NON SI AVVALGA, indicare la scelta alternativa: 

- attività educativo/didattiche con assistenza      ❑ 

- uscita anticipata o entrata posticipata (da formalizzare ad inizio anno scolastico)     ❑ 

 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
 

La delibera dei criteri spetta al Consiglio di Istituto e l’ordine di successione è prescrittivo. 

I posti disponibili per il nuovo anno scolastico vengono assegnati con precedenza agli alunni già 

frequentanti che confermano l’iscrizione per l’anno scolastico successivo; i posti a completamento 

vengono assegnati in base alle seguenti graduatorie (con priorità assoluta agli alunni disabili che abbiano 

consegnato in segreteria la relativa documentazione entro la fine del mese di gennaio 2023): 
 

1) nucleo familiare residente nella zona di competenza (la scuola può disporre dei controlli a campione); 

2) nucleo familiare dell’alunno residente nella zona dell’altra scuola dell’infanzia del nostro Istituto; 

3) nucleo familiare dell’alunno residente nel Comune di Monsummano Terme; 

4) nucleo familiare dell’alunno residente in altro Comune 
 

attraverso l’applicazione di criteri sotto riportati per il calcolo del punteggio. 
 

CRITERI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO (validi per la formazione della graduatoria) 
 

punti descrizione SI NO 
Verifica 

ufficio 

5 Alunno di 5 anni    

4 Alunno di 4 anni    

3 Alunno di 3 anni    

4 Alunno seguito dal servizio sociale del Comune    

3 

Alunno in situazione monoparentale non di fatto (figlio di ragazza 

madre, genitore vedovo oppure unico affidatario con provvedimento 

del tribunale) 

   

3 
Alunno con fratello/sorella frequentante nell’a.s. di iscrizione, una 

sezione del plesso richiesto 
   

3 
Alunno con i genitori entrambi lavoratori (previa presentazione di 

valida attestazione) 
   

3 
Alunno con genitore, fratello o sorella in condizione di disabilità 

(previa presentazione certificazione ai sensi della L. 104) 
   

 

A parità di punteggio si terrà conto della data di nascita. Casi particolari verranno valutati dal Dirigente. 
 

IMPORTANTE: 
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, questo Istituto si riserva di formulare 

una graduatoria – in base ai criteri sopra riportati stabiliti dal Consiglio di Istituto – dalle cui risultanze l’alunno 

sarà ammesso alla frequenza oppure inserito nella Lista di Attesa. 
 

I bambini anticipatari (nati dal 01/01/2021 al 30/04/2021) saranno ammessi alla frequenza alle 

seguenti condizioni: 

• disponibilità di posti; 

• accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• valutazione pedagogica e didattica da parte del Team Docente della scuola dell’infanzia;  

• in numero non superiore a 3 anticipatari per ogni sezione. 
 

Gli alunni anticipatari NON SARANNO AMMESSI ALLA MENSA fino al compimento dei 3 anni. 

 

DOMANDA PRESENTATA PER LA SCUOLA NON DI COMPETENZA: 
Noi sottoscritti genitori dell’alunno dichiariamo di essere a conoscenza che – in base alla 

residenza del nucleo familiare – la scuola di competenza individuata dai criteri stabiliti dal Regolamento 

Scolastico è la ________________________ di _____________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firme ____________________________________ ________________________________________ 


