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DOMANDA D'ISCRIZIONE A.S. 2020-2021 

 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___________________________________________________________ 

 

 

FOTO 

TESSERA 

A CURA DELLA SEGRETERIA 

Iscrizione accettata il _____________________________ Prot. n.___________________ 
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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “F. De André”- Pomezia 

I sottoscritti genitori/tutori 

 
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______________   

e 

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______________   

CHIEDONO 
 

L'iscrizione alla Sezione Scuola dell’Infanzia Plesso_____________________________ dell'Istituto 

Comprensivo “F. De André” del proprio figlio/a___________________________________________ 

 
A tal fine dichiarano: 

 Che l'alunno proviene dalla Scuola_______________________________________________ 
 

 Che sono in possesso di ulteriore documentazione (dichiarazione di allergie, farmaci, 
disabilità, altro…) che dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione e comunque 
obbligatoriamente non oltre il 31 gennaio 2020 

 
 Che sono in regola con gli obblighi vaccinali      

 Articolo 3-bis del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017 
” I genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle 
stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. Per la scuola 
dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione 
summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione.” 
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DICHIARANO INOLTRE CHE PRESSO IL PLESSO RICHIESTO FREQUENTA ALTRO SUO FIGLIO: 

 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

Cognome____________________Nome__________________Classe_________Sezione_____ 

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.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 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, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
Firma dei Genitori/tutori _____________________________________________________ 
                                  
              _____________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
Si prega di segnalare a questa Dirigenza scolastica l’esistenza di eventuali situazioni comprovate da sentenze 
che possano limitare o escludere l’esercizio della funzione genitoriale e l’accesso alle informazioni riguardanti 
il minore (in questo caso si consiglia di chiedere un colloquio con il Dirigente Scolastico) 
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ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica 

Alunno/a __________________________________________________________________ 

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, 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   

 

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.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 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, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Data          Firma genitori/tutori  

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________  

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”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 

2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679. 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente 
che ne rappresenta la base giuridica. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi 
solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti 
nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti dal GDPR 2016/679 artt. 
da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per 
l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: il dirigente scolastico o al Responsabile della Protezione dei dati ai nostri 
recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: rmic8g7001@istruzione.it .  L’informativa completa è disponibile in 

segreteria e sul nostro sito web nella sezione privacy: sito web: http://www.icfabriziodeandre.edu.it/ dove troverete tutte le 
informazioni anche di contatto aggiornate.  

Dichiarazione di consenso 

1. UTILIZZO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI     Consenso:      SI        NO 

In qualità di soggetto/i esercente/i la potestà sull’alunno/a minore sotto indicato/a, esprime/ono il proprio consenso per 

l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti: 

Fotografie su supporto cartaceo e CD-ROM / DVD / PENDRIVE: Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale 

cartaceo e supporto CD-ROM / DVD / PENDRIVE informativo della scuola di immagini dell’interessato raccolte durante attività 

didattiche, sportive o di orientamento.  

Video e foto su internet: Autorizzo il trattamento per la pubblicazione sul sito internet della di riprese audio/video o immagini 

fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento Le immagini e le riprese audio-

video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, 

mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

dell’alunno e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi 

non previsti dalla presente liberatoria. 

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da 

parte dell’Istituto.  

2. COMUNICAZIONI A TERZI DEI DATI       Consenso:      SI        NO 

Comunicazioni a Hotel, Ristoranti, Strutture ricettive, Agenzie Viaggi, Musei: Autorizzo la comunicazione dei dati personali 

dell’alunno, ivi inclusi eventualmente dati definiti dalla precedente normativa sulla privacy come sensibili (disturbi 

dell’alimentazione, celiachia, allergie, etc.) per consentire la gestione e l’organizzazione di attività e di uscite didattiche ed 

eventi. 

Comunicazione a Aziende ed Associazioni (es: certificazioni linguistiche o informatiche): Autorizzo la comunicazione dei dati 

personali dell’alunno ad altri Istituti, Enti o Società private / Associazioni con le quali l’Istituto intrattiene rapporti finalizzati 

all’ottenimento di certificazioni e/o organizza attività educative, didattiche e formative. 

Comunicazione dei dati a Società di Assicurazione: Alle compagnie assicuratrici potranno essere comunicati gli elenchi degli 

alunni assicurati ed in caso di infortunio all’Istituto potrebbe essere richiesta la compilazione di form online e/o modulist ica 

in portali gestiti dalle compagnie di assicurazione stesse nei quali viene richiesto l’inserimento di dati personali ed anche 

sensibili riferibili all’infortunio. 

Autorizzo, pertanto la comunicazione dei dati, ivi inclusi eventualmente, dati definiti dalla precedente normativa sulla privacy 

come sensibili, per consentire la gestione di pratiche di infortunio coperte da assicurazione e l’invio dell’elenco degli 

assicurati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da  

parte dell’Istituto per le attività elencate. 

mailto:rmic8g7001@istruzione.it
http://www.icfabriziodeandre.edu.it/
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3. UTILIZZO DI PIATTAFORME ONLINE A SCOPI DIDATTICI - CREAZIONE ACCOUNT Consenso:      SI        NO 

 
L’Istituto prevede l’uso di piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti virtuali online, etc.  tra questi:  
Creazione di classi virtuali. Comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, condivisione di materiali, somministrazione di 
test e di sondaggi: Edmodo, Classdojo, We School, Impari, GSUITE, Moodle; 
Esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI: Aula01; 
Sviluppo del linguaggio di programmazione e creazione di ambienti virtuali: Programma il Futuro, CodeWeeK, Minecraft, 
Scratch, AppInventor; 
Produzione di documenti online, anche in modalità condivisa: Office 365 online, Google Documenti. Creazione di 
presentazioni online, anche in modalità condivisa: Prezi, PowerPoint on line, Google Presentazioni, Adobe Spark, Calameo, 
Emaze, Canva, Buncee, PowToon; 
Produzione di mappe offline e online, infografiche, collage anche in modalità condivisa: Mindomo, XMind, Simplemind, 
MindMapFree, Pizup, Ribett, Easelly,Coggle, Popplet; 
Creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, foto, video, ecc: Padlet, Symbaloo, Glogster; 
Editing video e audio: Apowersoft, Screencast-o-matic, Loom, Stop motion studio. 
Repository in ambienti cloud per produzione e condivisione di contenuti digitali (testi, presentazioni, moduli): GoogleDrive, 
Dropbox, OneDrive, iCloud; 
Disegno e grafica: Google SketchUp, Sweet Home3D, Autocad;  
Comunicazioni a distanza con esperti, gemellaggi con classi, incontri con docenti: Skype, Google Hangouts, WhatsApp.  
Creazione e condivisione di cartoni animati: ToonyTool.com, Goanimate. 
Produzione e visione di Immagini, contenuti e musiche free: Pixabay, Ovovideo, Slideshare, WordPress, Blogger.  
Produzione di ebook e storytelling: Storyweaver, Scribaepub. 
Per poter utilizzare applicazioni, software e cloud a scuola, ove previsto, è necessario che ogni alunno abbia un proprio 
account di posta elettronica. La creazione della casella di posta, data la giovane età dei ragazzi, deve avvenire tramite 
autorizzazione del genitore/tutore. Tali account dovranno essere creati dagli alunni con il consenso e sotto la guida dei tutori. 
Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della casella di posta e degli 
account vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo alle famiglie un assiduo controllo delle attività sul web 
dei ragazzi. 

Autorizzo l’utilizzo delle piattaforme ad uso didattico e comunicare e condividere materiali per fini esclusivamente didattici, 
con i docenti del Consiglio di classe, in orario curricolare ed extracurricolare, tramite l’indirizzo di posta elettronica. 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dati e si fornisce o meno 
il consenso a quanto descritto nei punti 1, 2 e 3. 

Data 
 

 

Plesso Classe/Sezione 

 
Nome e Cognome alunno/a________________________________________________________________ 

 
                          Genitori/Tutori 

(Nomi in stampatello) 
Firma presa visione informativa Firma scelte punti 1 –2 – 3  
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ALLEGANO: 

✓ 1 Fototessera   

✓ Fotocopia del certificato rilasciato dalla ASL che attesta di essere in regola con gli adempimenti vaccinali 

✓ Fotocopia del Codice Fiscale del bambino/a 

✓ Fotocopia del Documento d’identità e del Codice Fiscale 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 Comunale) 

CRITERI PER STILARE GRADUATORIA 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 
 (Le precedenze non si sommano al punteggio ma si affiancano. In caso di più precedenze queste si sommano tra loro.) 
 

 

ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA DPR 89/2009 art.2 

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno 

scolastico di riferimento.  

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età 

entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità 

dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla 

frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:  

a) disponibilità dei posti;  

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze 

dei bambini di età inferiore a tre anni;  

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

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 UONPI 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 


