
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SCUOLA 
dell'INFANZIA 
per l'a.s. 2021-22 

PROT. N . ………………/C27 
 DEL…………………………….. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE FEDERICO II JESI 
C.F.: 9101796042- Cod. Mecc.: anic830001 
P.le San Savino 1 CAP 60035 Jesi (AN) 

Tel: 073158677  
E-mail: anic830001@istruzione.it  -  P.E.C.: 

anic830001@pec.istruzione.it  
www.scuolafedericosecondo.it 

(  ) SC. COMPETENZA 

(  ) IS. COMPETENZA 

(  ) COMUNE DI JESI 

(  )  FUORI COMUNE 

(  )  Alunno anticipatario* 
*(per i nati entro il 30 aprile 2019) 

Il/la sottoscritto/a 

    Cognome ................................................. Nome …............................................................. sesso □ M   □ F 

nato/a il ................................................. a …...........................................prov/stato estero ................................................... 

cittadinanza …...................................................in Italia dal……….……….codice fiscale………………………………… 

residente a …..............................................................in via/piazza …................................................................. n. ….......... 

telefono fisso …....................................... cellulare ….......................................... e-mail ….................................................. 

TITOLO DI STUDIO…………………………………PROFESSIONE……………………………………………….. 

in qualità di   □ padre □ madre  con stato civile  □ coniugato/a    □ separato/a-divorziato/a   □ celibe/nubile   

in affido   □ congiunto   □ disgiunto (presentare documentazione)   □  altro …………….………………………. 

in possesso della patria potestà                
 CHIEDE 

l'iscrizione del/della minore di seguito indicato/a alla Scuola dell'Infanzia:   

     □ LA GIRAFFA                 □   A. FRANK                 □   CASALI S.              □   S. MARIA DEL PIANO 

(Nel caso si volessero indicare due scuole differenti, esprimere l’ordine di priorità – 1, 2) 
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, e alla luce delle nuove disposizioni del C.C. in materia di responsabilità genitoriale 

 

 DICHIARA CHE: 
   l'alunno/a …........................................................................................................................        sesso □ M   □ F 

è nato/a a …................................................... prov./stato …....................................... il …..................................  

è residente a …............................................ in  Via/Piazza   …............................................................ n. …....... 

ha cittadinanza …...................................................... con codice fiscale ….......................................................... 

Ha frequentato l’Asilo Nido   □ SI         □ NO           QUALE …………………………………………………    

il nucleo familiare dell'alunno/a oltre che dallo/a stesso/a è composto da: 

PADRE …...................................................................... nato a …............................ il …........................... 

MADRE ….................................................................... nata a …............................ il …........................... 

FRATELLO/SORELLA .....................................nato/a a..................il ….........frequentante il plesso………….......... 

FRATELLO/SORELLA .....................................nato/a a..................il ….........frequentante il plesso………….......... 

    □ DICHIARA come da nota MIUR del 07/11/2018 di non aver effettuato la stessa iscrizione presso un altro Istituto 

□ DICHIARA di aver effettuato la scelta nell’osservanza degli artt.316 com.1, 337 ter com.3, 337 quater com.3. 
 

 Jesi, …...............................                    …..............................................................................................                                              

 Firma di autocertificazione   (L. 15/68, L. 127/97, L. 131/98, DPR 445/2000)  (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda in presenza dell'impiegato della Scuola) 
 

Si informa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e  R e g o l a m e n t o  D . M .  3 0 5 / 2 0 0 6  che i dati comuni risultanti dalla 
presente autocertificazione saranno trattati per i fini istituzionali previsti. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è soggetto 
a specifica autorizzazione che si intende rilasciata, nell’ambito dei limiti di legge, con la sottoscrizione della domanda. 
Jesi, …...............................                              Firma            ...................................................................................... 



DATI DEL SECONDO GENITORE (esercente la patria potestà)      □ padre     □ madre    □ altro………………. 
 

Cognome …................................................... Nome …............................................................. sesso □ M   □ F 

nato/a il ................................................. a …...........................................prov/stato estero .................................................... 

cittadinanza …...................................................in Italia dal……….……….codice fiscale………………………………… 

residente a …..........................................................in via/piazza …..................................................................... n. ….......... 

telefono fisso …....................................cellulare …......................................... e-mail …....................................................... 

TITOLO DI STUDIO…………………………………PROFESSIONE……………………………………………….. 

Contestualmente alla richiesta di iscrizione, il sottoscritto fornisce le seguenti dichiarazioni e autorizzazioni: 
 

1)  L'alunno/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   □  SI        □  NO  
     Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, si fa riferimento all’art 3-bis della Legge 119/2017 
     Alunno con allergie o intolleranze alimentari                              □  SI        □  NO 
     Alunno con disabilità o DSA                                                          □  SI        □  NO 
 

     Ai sensi del DPR del 24/02/1994 i Genitori degli alunni diversamente abili devono allegare alla presente  
     domanda la diagnosi funzionale o la certificazione di un medico specialista. 
 

     Si allega:                 □  Diagnosi funzionale        □  Certificato medico         □   Altro ………………………... 
 

2)  Richiede di far frequentare l’alunno/a con il seguente orario giornaliero: 
 

   □ intera giornata CON refezione                                                     □ sola attività ANTIMERIDIANA  
                   (08:00-16:00)                                                                                     (08:00-12.30) 

 3)  Esercizio del diritto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica: (O.M. 188 del 25/05/1989) 
                             sceglie di:        □  AVVALERSI               □  NON AVVALERSI 
 

 nel caso la famiglia decida di NON avvalersi, si informa che l’alunno/a sarà impegnato/a in attività alternative 
didattico/ludiche, con assistenza da parte dei Docenti, che saranno comunicate all’inizio dell’anno scolastico. 

  4)  Autorizzazione alla pubblicazione Immagini: 
In merito alla produzione e pubblicazione di foto di gruppo del/della proprio/a figlio/a e di riprese filmate 
relative alla documentazione delle attività didattiche effettuate nell’ambito del POF in vigore, esclusivamente 
sul sito web della Scuola, su giornali, su cd prodotti nell’ambito di progetti d’Istituto, al fine di documentare 
il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico solo per gli usi istituzionali consentiti dalla normativa vigente, 
                           sceglie di:       □   AUTORIZZARE          □   NON  AUTORIZZARE 

5)  Autorizzazione alle uscite in ambito territoriale: 
 

      Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità,    
                           sceglie di:       □   AUTORIZZARE          □   NON  AUTORIZZARE 

     il/la proprio/a figlio/a ad effettuare qualsiasi uscita didattica, nell’ambito del territorio comunale, per  
     l’intero periodo di frequenza della Scuola dell’Infanzia. 

6)  Richiede i seguenti servizi scolastici (a pagamento, tranne Accoglienza): 
     □ Mensa           □ Scuolabus          □ Pre-scuola (entrata ore 7.30 )         □ Accoglienza (entrata ore 7.45)    
                                                                                                                                                                     (E’ necessaria la presentazione di   
                                                                                                                                                                      dichiarazione del datore di lavoro                                                                                 
                                                                                                                                                                      attestante il luogo e l’orario di  
                                                                                                                                                                      lavoro effettivi).                    

7)  Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata:                  □  SI                     □   NO                                               
 

 I Genitori hanno la possibilità di iscrivere alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni di età 
 entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.  

Jesi, …...............................                    ….............................................................................................. 

                   Firma di sottoscrizione per tutte scelte e richieste  
                             (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda in presenza dell'impiegato della Scuola) 



 
8)  Delega per il ritiro dell’alunno 

Il/la sottoscritto/a DELEGA per il ritiro dell’alunno/a le seguenti  persone munite di documento: 

 

Nome ………………………….. Cognome ………………………………documento ……………………………. 

Nome ………………………….. Cognome ………………………………documento ……………………………. 

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente, la Scuola stessa. PRENDE ATTO  che la responsabilità della Scuola cessa dal 
momento in cui il bambino viene affidato alla persona delegata. La presente delega ha validità per l’intero ciclo della Scuola dell’Infanzia, salvo 
intercorse modifiche.  

 
       Jesi, …………………..                     Firma……………………………………………..…….. 

DICHIARAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO PER FORMAZIONE GRADUATORIA D’ISCRIZIONE 
Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole in caso di dichiarazione  

mendace della decadenza dei benefici conseguiti previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di possedere i requisiti  

sotto indicati (barrare con una x):  

    1 RESIDENZA: 

B - Bambini residenti nel territorio di competenza del plesso  

C - Bambini residenti nel territorio di competenza dell’Istituto  

D - Bambini residenti nel Comune di Jesi 

        E - Bambini residenti fuori dal Comune di Jesi 

     

□ 

□ 

□ 

□ 

 

    2 SITUAZIONI FAMILIARI E PERSONALI: 

-    Famiglia mono-parentale 

-    Genitori senza figure di affidamento ed impegnati nel lavoro 

-    Genitori senza figure di affidamento con uno solo dei due che lavora 

-    In caso di nonni residenti nel bacino/territorio di competenza di 
plesso/Istituto (allegare autocertificazione di residenza - Art. 46 - lettera b) 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

    3   PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI L’ISTITUTO 

-  Frequenza nello stesso plesso 

-  Frequenza nelle scuole dell’Istituto 

       

      □ 

      □ 

 

    4 RICHIESTA DI FREQUENZA PER L’INTERA GIORNATA       □  

    5 INSERIMENTO SECONDO L’ETA’ DEI BAMBINI 

-    per l’inserimento dei bambini di 5 anni 

-    per l’inserimento dei bambini di 4 anni 

-    per l’inserimento dei bambini di 3 anni 

      

      □ 

      □ 

      □ 

 

 Punteggio totale  

 

 Jesi, …………………..                     Firma……………………………………………..……. 

 

 

 

 

 

 



 

- INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs 196/2003 –                                             
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs 196/2003 e Regolamento 
Ministeriale D.M. 305/2006, dei dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione da Lei presentata. Il conferimento dei dati è strettamente 
necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità 
dichiarate e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati 
strettamente necessari. I dati saranno trattati con o senza ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le  modalità  e  le  cautele  
previste  dal  predetto  D .Lgs, e  conservati  per  il  tempo  necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali. 

Dei suoi dati verrà a conoscenza il più stretto numero possibile di dipendenti.  I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati o che 
potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola: 

il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono alla Segreteria), tutti vincolati 
all’assoluta riservatezza. 
     Nel caso che l’interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle  attività didattiche, di valutazione, 
integrative e istituzionali); 

I Collaboratori scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe Consiglio d’Istituto Giunta  esecutiva) 
limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti. Nel caso di alunni e  
dipendenti,  potranno  essere  comunicati,  insieme  ai  necessari  documenti  originali,  ad  altra  scuola  al  fine  di  consentire  il trasferimento, nelle 
modalità previste dalle norme sull’istruzione pubblica. 

Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che  ha  personalità  giuridica  autonoma  ed  è  legalmente  rappresentata  dal Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Fabrizi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa. 
1.  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. 
2.  L’interessato ha diritto di ottenere: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di  trattamento; c) della logica applicata in caso  

di  trattamento effettuato  con  l’ausilio di  strumenti  elettronici;  d)  degli  estremi  identificativi del  titolare, dei responsabili e ed rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;   e) 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. 

3.  L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha   interesse, l’inserimento dei dati; b) 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;  c) l’attestazione che le operazioni di 
cui alle lettre 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 sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato. 

4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 Titolare del trattamento: Prof. Massimo Fabrizi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito 
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 196/2003 e Regolamento ministeriale D.M. 305/2006) 

 
     

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….…..  genitore dell’alunno ….…..………………………………………….  
 
letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 

ESPRIME IL CONSENSO 
 

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei dati personali (il nome, il cognome, il luogo, 
la data di nascita, l’indirizzo) del proprio figlio, diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità 
istituzionali di istruzione e formazione o attività ad essa strumentali ed inserite nel P.O.F. proposto dal Collegio 
Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto. 
Per quanto riguarda le foto e le riprese filmate diffuse al di fuori dell’ambiente scolastico (mostre, pubblicazioni, 
realizzazione di CD rom, concorsi scolastici ed altri tipi di iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione o da Enti 
privati ed esterni, nel sito web dell’istituto a carattere esclusivamente didattico-educativo) la scuola si riserva la 
pubblicazione di immagini e/o di riprese filmate che ritraggono i bambini in situazione corale, ripresi da lontano, al fine di 
tutelarne la privacy. 

  
JESI, ………………………………                                    firma …………………………………………………………. 

 
Le comunicazioni di tipo istituzionale e non, saranno reperibili sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo: www.iscfederico2.it . 


