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Domanda d’iscrizione Scuola dell’Infanzia I.C. Fabrizio De André 

  
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André” 

Sede legale: Via Ardeatina km. 20.00 –00071 Pomezia - Uffici: Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 
C.f. 97810500583 – Codice Meccanografico RMIC8G7001 

Tel.: 06 9194119 e-mail: rmic8g7001@istruzione.it pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it 
 

Data presentazione_______________________________________ 
 

DOMANDA D'ISCRIZIONE A.S. _____________ 

  ⃝   PLESSO S. PROCULA INFANZIA      Tempo ridotto        Tempo normale 

   ⃝   PLESSO MARTINELLI INFANZIA                           Tempo normale    

         ⃝   PLESSO D'ORAZIO INFANZIA         Tempo ridotto        Tempo normale 

 

 Dati anagrafici dell'alunno/a 

 COGNOME_____________________________NOME_____________________________ 

 Nato a_________________________________  il_______________________________ 

  Cittadinanza____________________  Residenza________________________   Prov(____) 

Via/Piazza_______________________________________________________ n.________ 

 Recapiti telefonici___________________________________________________________ 

I sottoscritti genitori, a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato Italiano della libera      
scelta dell'insegnamento della religione Cattolica (art. 9.2n del 18/02/1984 Lg 25/03/1985) 

CHIEDONO DI 

⃝           AVVALERSI dell'insegnamento della Religione Cattolica 

  ⃝   NON AVVALERSI dell'insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

mailto:rmic8g7001@istruzione.it
mailto:rmic8g7001@pec.istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

“F. De André”- Pomezia 

I sottoscritti______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

Genitori dell'alunno/a _____________________________________________________ 

CHIEDONO 

L'iscrizione alla Sezione Scuola dell’Infanzia Plesso_____________ dell'Istituto Comprensivo “F. De 

André” 

A tal fine dichiarano: 

• Che l'alunno proviene dalla Scuola_______________________________________________ 

Che l'alunno rientra in una delle seguenti casistiche: (barrare la casella interessata) 

 bambino diversamente abile opportunamente documentato all'atto dell'iscrizione 

 bambino con familiari di 1° diversamente abili (genitori e/o fratelli), facenti parte dello stesso 

nucleo familiare (Allegare documentazione) 

 fratello/sorella di bambini frequentanti lo stesso plesso richiesto 

 

DICHIARANO INOLTRE CHE PRESSO IL PLESSO RICHIESTO FREQUENTA ALTRO SUO 

FIGLIO: 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

 

Firma dei Genitori_____________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni. Nel caso di genitori separati e/o divorziati, è prevista 

la firma di entrambi genitori. (cfr.Art 155 c.c , modificato dalla L. 8/2/2006 n. 54) 
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DATI 1°GENITORE 

Nome__________________________________________Cognome_____________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di___________________________ via __________________________________n._____ 

Cap_________  Tel___________________________ Cell._____________________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Residente nel Comune di_________________________________________     Prov.____________  

via______________________________________________________ n.______  Cap______________   

 

 

DATI 2°GENITORE 

Nome__________________________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di___________________________ via __________________________________n._____ 

Cap_________  Tel___________________________ Cell._____________________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Residente nel Comune di_________________________________________     Prov.____________  

via______________________________________________________ n.______   Cap______________   
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VACCINAZIONI 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 
 
I sottoscritti genitori________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nati a __________________________________________________(____) il _____________________________ 
(luogo)(prov.) 
Residenti a_________________________________________________________________________(____) 
(luogo)(prov.) 
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 

false e mendaci, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 
DICHIARANO 

 
che____________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno/a) 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
(luogo)(prov.) 
 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 
I sottoscritti genitori – nel caso in cui non abbiano già provveduto – si impegnano a consegnare, entro il 10 marzo 

2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato 
 
______________________________________ 
.(luogo, data)         I Dichiaranti 

_____________________________________ 

                          _____________________________________ 

                                                           
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il 
certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 
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Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a _______________________________________________________ 

Plesso ___________________________Sezione ________________ 

 

 Autorizzano   Non autorizzano  
   

l’utilizzo di fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine il nome e la voce di 

nostro/a figlio/a effettuati all’interno di attività didattico- educative per scopi documentativi, 

formativi e informativi. 

Tale documentazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nell’ I.C. “F. De 

André” salvo diversa disposizione. 

 

Pomezia, _____________________      Firma 

        _____________________________ 

                              _____________________________
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ALLEGANO: 

 1 Fototessera   

 Fotocopia del documento delle vaccinazioni obbligatorie 

 Fotocopia del Codice Fiscale dei genitori e del bambino 

 Fotocopia del Documento di identità dei genitori 

 Fotocopia comprovanti la disabilità del parente di 1° 

 

Per le situazione di disabilità: 

 

 Riconoscimento delle condizioni ai sensi della Legge 104/92 art 3 c.1 e art 3 c.3 

 Certificazione di integrazione scolastica rilasciato dalla UONPI territoriale 

 Richiesta dei genitori delle attività di sostegno 

 Richiesta dei genitori dell’AEC (Assistente Educativo Culturale) 

 

CRITERI  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CRITERIO PUNTI 

Bambini di 5 anni compiuti residenti nel Comune di Pomezia nel territorio più vicino 

al plesso 
 
60 

Bambini di 5 anni compiuti residenti nel Comune di Pomezia 55 

Bambini di 5 anni compiuti residenti nel territorio più vicino al plesso 50 

Bambini di 4 anni compiuti residenti nel Comune di Pomezia nel territorio più vicino 

al plesso 
40 

Bambini di 3 anni compiuti residenti nel Comune di Pomezia nel territorio più vicino 

al plesso 
30 

Bambini di 4 e 3 anni compiuti residenti nel Comune di Pomezia 20 

Bambini di 4 e 3 anni compiuti NON residenti nel Comune di Pomezia 10 

Figli del personale dipendente dell’Istituto  priorità assoluta 

senza punteggio 

ALL’INTERNO DI OGNI CRITERIO, SI OSSERVANO LE SEGUENTI PRECEDENZE 
 (si affiancano ad ogni punteggio e si sommano tra loro) 
 

Bambini disabili L. 104/92 art.3 c.3 uno ogni 20 alunni per classe (la Certificazione per 

l’integrazione scolastica deve essere rilasciata documentata dalla UONDPI territoriale) 
 

150 

Bambini con genitori o fratelli diversamente abili facenti parte dello stesso nucleo 

familiare 100 

Bambini con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso 60 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

 Il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del 
Codice, forniamo le seguenti informazioni:  

1. i dati personali forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. 
n. 297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 

 2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, saranno trattati dalla scuola secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 
persegue, secondo il Regolamento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 7.12.2006 n. 305 in 
conformità al parere del Garante in materia di protezione dei dati personali del 26.7.2006. I dati sensibili sono, ai sensi 
dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;  

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali 
richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 
dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e 
alla formazione; 

 4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche dagli 
incaricati (personale della segreteria o docenti);  

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;  

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 
se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura 
prevista dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;  

7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del 
D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede 
l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, 
potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente 
a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 

Ci si potrà rivolgere al titolare (Dirigente scolastico) o al responsabile (Direttore dei servizi generali amministrativi) del 
trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta integralmente:  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 - dell'origine dei dati personali; 

 - delle finalità e modalità del trattamento;  

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
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 L'interessato ha diritto di ottenere: 

 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

Il modulo di iscrizione 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.  

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 
stabile 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.  

 

Per presa visione 

_________________________ 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott. Vincenzo D’Elia)  

                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)  
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