ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO
viale E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
e-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
tel. 051-835811 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

PROT n …………del

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s 2019-20
Al dirigente scolastico del IC di Bazzano Monteveglio
_l_ sottoscritt _ ____________________________________in qualità di
 padre
 madre
 tutore
CHIEDE l’’iscrizione per l’a.s. 2019-20
l’iscrizione del/la__ figlio/a _______________________________________________________
 maschio
 femmina
(cognome e nome)
alla scuola dell’infanzia di
 Bazzano(Parini)
 Monteveglio (dell’Abbazia)
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa artt 75 e 76 del DPR445/00, consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
visti i criteri approvati dal cdi con delibera n 29 del 30.11.2018 ( allegato A), dichiara
fascia di età
3 anni entro il 31.12.2019
5 anni entro il 31.12.2019
4 anni entro il 31.12.2019
3 anni entro il 31.1. 2020. L’inserimento avverrà dopo il compimento
del 3° anno). L’ammissione è condizionata alla disponibilità dei
posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa inoltre la
frequenza sarà possibile solo al compimento del terzo anno d’età
residenza
1 Valsamoggia Municipalità Bazzano
2 Valsamoggia Municipalità Monteveglio
3 Altra municipalità
4 Non Residente In Valsamoggia

Data di nascita

Indirizzo – n civico- comune
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Dati anagrafici dell’alunno/a
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
cittadinanza
data di arrivo in italia*
Residente a (municipalità)
In via.. numero
Telefono madre
Telefono padre
Telefono casa
Altro recapito telefonico
E-mail padre/TUTORE
e-mail madre/ TUTORE
*per gli stranieri neo arrivati in Italia

NUCLEO FAMILIARE
Cognome nome

Grado di parentela

Data di nascita

Luogo di nascita

Ai fini della compilazione degli elenchi elettorali degli Organi Collegiali e per la formazione delle classi
PADRE: COGNOME _______________________________________ NOME _____________________________________________
NATO IL __________________ A ____________________________________CITTADINANZA _____________________
INDIRIZZO (SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DELL’ALUNNO)________________________________________________
MADRE: COGNOME _______________________________________ NOME ____________________________________________
NATA IL __________________ A ____________________________________CITTADINANZA ____________________
INDIRIZZO (SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DELL’ALUNNO)______________________________________________

Comunico che mio /a figlio/a è affetto dalle seguenti patologie
 Allergia
In caso di allergie alimentare va consegnato il certificato medico in Comune
 patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita ( diabete,
epilessia..) o interventi medici d’urgenza
 disabile
(Allegare certificato medico)
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GRADUATORIA PER EVENTUALE LISTA D’ATTESA
Nel caso si renda necessario istituire una lista d’attesa per l’accesso, dichiara di possedere i seguenti
requisiti: (riportare nella colonna azzurra il punteggio corrispondente al requisito posseduto e calcolare
il totale del punteggio ottenuto):
1) nucleo familiare in gravi
difficoltà nei suoi compiti di
assistenza e di educazione

2) madre

3). padre

a) nucleo incompleto in cui manchi
effettivamente la figura materna o
paterna (decesso di un coniuge, coniuge
in carcere, emigrato all'estero, ragazza
madre, ragazzo padre, ecc.)

18

b) casi di infermità grave o cronica
istituzionalizzata o no di appartenenti al
nucleo familiare (certificati da Enti
Pubblici Ospedalieri o Sanitari)

15

c) mancanza temporanea o permanente
documentata di uno dei coniugi
(separato o divorziato)

11

a) lavoro a tempo pieno

15

b) lavoro a tempo parziale

12

c) studentessa

9

d) lavori occasionali o stagionali o
supplenze:

7

e) in cerca di occupazione purché
iscritto nelle liste del collocamento

4

f) casalinga:

2

a) lavoro a tempo pieno

15

b) lavoro a tempo parziale

12

c) studente

9
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4) lavoro disagiato del padre
e/o della madre (punteggio
da aggiungere ai punti 4 e 5)

d) lavori occasionali o stagionali o
supplenze

7

e) in cerca di occupazione purché
iscritto nelle liste del collocamento

4

f) casalingo

2

a) lavoro con assenze prolungate (più
mesi nel corso dell'anno):

4

b. lavoro con assenze periodiche
(rientro a casa al sabato e domenica)

3

c. lavoro con orario giornaliero
obiettivamente disagevole o tale da
incidere sostanzialmente sui rapporti
genitori-figli (lavoro notturno, ecc.)

3

5) conviventi bisognosi di assistenza accertata e certificata da Enti
Pubblici Ospedalieri o Sanitari:

2

6) particolari ed eccezionali condizioni ambientali del nucleo familiare
su segnalazione dell'A.S.L. o dei Servizi Sociali

10

7) alunni che hanno frequentato un asilo nido

2

In caso di parità di punteggio precedono nel seguente ordine gli alunni con:
( crocettare i requisiti in possesso del richiedente)
1) Nonni:

tutti quattro assenti o impossibilitati causa lavoro, età
superiore ai 65 anni, non residenti nel Comune, salute.
un solo nonno presente o non impossibilitato
due nonni presenti o non impossibilitati
tre nonni presenti o non impossibilitati
quattro nonni presenti e non impossibilitati

2) Fratelli:

Numero di fratelli minorenni presenti nel nucleo
familiare

I criteri contrassegnati con * vanno documentati
ISCRIZIONE FUORI TERMINE (dal 7 febbraio al 31 agosto)
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Gli alunni di scuola dell’infanzia che si iscriveranno fuori termine, vale a dire tra la data limite fissata per
le iscrizioni e la data del 31/8, sono accolti con riserva e, nel caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti
disponibili, vengono graduati dopo gli alunni che si siano iscritti nei termini ad eccezione di quelli con
diritto di precedenza.
La comunicazione di eventuale ammissione verrà inviata dopo il 1 settembre 2019.

OBBLIGO VACCINALE
Il decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto
l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati
Alla luce dell’attuale normativa, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
determinerà la non ammissione alle scuole dell'infanzia fino alla presentazione della documentazione
richiesta.

A tal riguardo, dichiara:
 l’avvenuta vaccinazione;
 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
 la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine
dell’anno scolastico).
I genitori , all’atto della consegna della domanda di iscrizioni, devono allegare uno dei seguenti
documenti:
 il certificato rilasciato dall’ASL di adempimento agli obblighi vaccinali indicante il
termine di validità dello stesso.
 Autocertificazione di regolarità vaccinale o richiesta di appuntamento con indicata la
data dello stesso, rilasciata dall’ASL ( ALLEGATO F)
 Certificati di esonero o differimento rilasciato dall’ASL

Firma
_________________

L’Amministrazione scolastica si riserva di appurare la veridicità delle dichiarazioni.
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ALLEGATO A- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI VACCINALI PREVISTI DALLA LEGGE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto _____________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _________________________________ Prov._____il_____________________
residente a ___________________ Prov.____ in Via________________________ n. ___
esercente la responsabilità genitoriale / affidatario del minore:
________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a__________________________________Prov._______il___________________
consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente
acquisiti (ai sensi degli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).
DICHIARO
(Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre)
□ che il minore sopra indicato ha eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
(nota 1) per le quali è stato convocato dall’Ausl;
□ di aver presentato formale richiesta per l’esecuzione delle vaccinazioni previste dalla Legge del 31 luglio
2017 n.119 all’Ausl territorialmente competente;
Sono inoltre consapevole che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata in segreteria entro il 10 marzo 2019.
data
Firma
________________
__________________________
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ALLEGATO B - 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, 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.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
�
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica �
Data ___________________

Firma di chi esercita la potestà genitoriale
________________________________

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”.
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.


STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO



MATERIA ALTERNATIVA

Data __________

Firma:________________________________

Firma di chi

esercita la potestà

genitoriale
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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (PRIVACY)
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) Il Trattamento dei dati forniti in relazione alla 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.
Titolari del trattamento
L'Istituzione scolastica , nella figura del rappresentante legale , il dirigente scolastico, è titolare 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.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati è il DSGA.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
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] 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 per assicurare
l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente
Firma di entrambi i genitori _______________________________
Il/la sottoscritto/a genitore (o facente funzione) dell’ alunno/a _______________________________
acconsente
non acconsente
che siano utilizzati prodotti scolastici di loro figlio/a individuali o di classe in cui sia riconoscibile in foto o
immagini per documentazione di attività didattiche o altre esperienze proposte dall’Istituto Comprensivo
Bazzano-Monteveglio nel sito della scuola (www.icbazzanomonteveglio.gov.it),
che siano pubblicate fotografie che includano il/la proprio/a figlio/a ma che non lo identifichino
chiaramente, secondo quanto previsto nel regolamento d’Istituto e che non venga inserito il nome per
intero ma solo le iniziali.
Tale autorizzazione è una tantum non richiede cioè rinnovo annuale.
Si riserva altresì il diritto inalienabile di revocare la presente per iscritto qualora lo ritenga opportuno.
Data,
Firma del genitore/tutore
esercita la potestà genitoriale
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ALLEGATO D - DICHIARAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTÀ NEI
SUOI COMPITI DI ASSISTENZA E DI EDUCAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________ genitore/ tutore di
Dichiaro
di essere in situazione di grave difficoltà nei compiti di assistenza e d educativi per le seguenti
motivazioni:






nucleo incompleto in cui manca la figura materna o paterna (decesso di un coniuge,
coniuge in carcere, emigrato all'estero, ragazza madre, ragazzo padre, ecc.)
casi di infermità grave o cronica istituzionalizzata o no di appartenenti al nucleo familiare
(certificati da Enti Pubblici Ospedalieri o Sanitari)
mancanza temporanea o permanente documentata di uno dei coniugi (separato o
divorziato)
Conviventi bisognosi di assistenza accertata e certificata da Enti Pubblici Ospedalieri o
Sanitari
particolari ed eccezionali condizioni ambientali del nucleo familiare su segnalazione
dell'A.S.L. o dei Servizi Sociali

firma
___________________
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ALLEGATO E - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il presente modulo recepisce le nuove 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 per presa visione di entrambi i genitori
_______________________________

_________________________________
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In data…………………. Il/la sottoscritta consegna in segreteria la domanda di iscrizione e i seguenti
allegati
ALLEGATI
Specificare se l’allegato è stato sottoscritto e
consegnato in segreteria
A
B
C
D
E
F

Autocertificazione situazione vaccinale
Richiesta Religione Cattolica
dichiarazione ai sensi del “codice in materia di protezione e dei dati
personali” (privacy)
dichiarazione nucleo familiare in gravi difficoltà nei suoi compiti di
assistenza e di educazione
informativa sulla responsabilità genitoriale
Altro (specificare)
Criteri di accoglienza alla scuola dell’infanzia

Firma
_________________________
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