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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo COMO NORD
Plesso

Monte Olimpino

Ponte Chiasso

Sagnino

_l_ sottoscritt _________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di  padre  madre  tutore
residente in __________________ via _____________________________________
tel._______________________ cell._______________________________________
mail: ____________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia _______________________________________ per l’a. s. 2019-20
(denominazione della scuola)
Chiede, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,
di avvalersi del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo, per i nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2017, presso la scuola dell’infanzia di Monte
Olimpino o di Ponte Chiasso a partire da settembre 2019, in relazione alla disponibilità dei plessi
 dell’anticipo, per i nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2017, presso la scuola dell’infanzia di
preferenza al compimento dei tre anni d’età

Scuole Secondarie I° Grado:
 Scuola Media “Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
 Scuola Media “Don Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
 Scuola Media “Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
 Scuola Prim. Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
 Scuola Prim. Monte Olimpino Via Interlegno, 59
 Scuola Prim. Sagnino Via Mognano, 3
 Scuola Prim. “Maestri Campionesi” Campione
Via Riasc, 5

Scuole dell’Infanzia:
 Scuola dell’Infanzia Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
 Scuola dell’Infanzia Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
 Scuola dell’Infanzia Sagnino
Via Segantini, 49
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
- _l_ bambin _ ________________________________________
(cognome e nome)
- Sesso  M  F

______________________________
(codice fiscale)

- E’ cittadino  italiano altro (indicare nazionalità)__________________________

- E’ nat_ a __________________________________________________
- Per gli stranieri: In Italia da______________________________

il _______________________

Conosce la lingua italiana  SI’  NO

- E’ residente a ____________________________________________________ (prov. ) ______________
- Via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. ___________________________
In caso di domicilio diverso dalla residenza: è domiciliato a___________________________(prov. ) _____
- Via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. ___________________________
- Proviene dall’asilo nido/scuola _____________________________________________________
- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no
- Che la propria famiglia convivente è composta da:
COGNOME/NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori
________________________________ ___________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003,
dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme sulla
privacy (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________ Firma *_______________________ _________________________________
* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa
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SCHEDA 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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Firma:_____________________ _____________________________ Data ______________________
(Firma dei genitori o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia)
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, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
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Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2019/20

Alunno ______________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico
cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A)

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

B)

USCITA DALLA SCUOLA

Firma *_________________________ ____________________________
Data _____________
(Firma dei genitori o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia)

* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia
stata condivisa.

Scuole Secondarie I° Grado:
 Scuola Media “Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
 Scuola Media “Don Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
 Scuola Media “Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
 Scuola Prim. Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
 Scuola Prim. Monte Olimpino Via Interlegno, 59
 Scuola Prim. Sagnino Via Mognano, 3
 Scuola Prim. “Maestri Campionesi” Campione
Via Riasc, 5

Scuole dell’Infanzia:
 Scuola dell’Infanzia Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
 Scuola dell’Infanzia Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
 Scuola dell’Infanzia Sagnino
Via Segantini, 49

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.comprensivocomonord.gov.it

SCELTA OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

offerte dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto Como Nord
Consapevole che l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali o in alternativa di
25 ore (orario antimeridiano) a seconda delle esigenze dei genitori, scelgo la seguente opportunità: (barrare
con una X l’opzione prescelta)
Plesso di scuola
infanzia
(la scelta si esercita Orario di funzionamento
contrassegnando la
voce che interessa)

Dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7.45 alle ore 15.45
 PONTE
CHIASSO

 MONTE
OLIMPINO

 SAGNINO

In caso di un numero sufficiente di
richieste, in tutti i plessi sarà possibile
organizzare un servizio di prolungamento
orario dalle ore 15.45 alle ore 18.00. Il
servizio
sarà
a
pagamento
ed
organizzato e gestito dall’Associazione
Genitori dell’IC Como Nord.

Opzione prescelta
(la
scelta
si
esercita
contrassegnando la voce che
interessa)

 Solo turno antimeridiano
dalle ore 07.45 alle ore 12.45
 Orario di funzionamento
dalle ore 07.45 alle ore 15.45
 Servizio mensa (barrare in
caso affermativo)
 Prolungamento orario dalle
ore 15,45 alle ore 18.00

ENTRATA: dalle 7.45 alle 9.00
1°USCITA: dalle 11.45 alle 12.00
2° USCITA (entrata dopo il pranzo): dalle
13.30 alle 13.45
ULTIMA USCITA: dalle 15.30 alle 15.45
PROLUNGAMENTO dalle 15,45 alle
18.00

In caso di iscrizione di alunno/a anticipatario/a:
Sono consapevole che l’alunno/a comincerà a frequentare a partire dal mese di gennaio (plessi Ponte
Chiasso e Monte Olimpino) o al compimento dei tre anni d’età, secondo un orario concordato con le docenti
nella logica di un inserimento graduale.
Sono consapevole inoltre che le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Como Nord osserveranno il
seguente orario:
- nelle prime due settimane di settembre l’orario 07.45/14.00, per consentire lo svolgimento delle attività di
accoglienza e di inserimento graduale degli alunni nuovi iscritti;
- nell’ultima settimana di giugno le attività termineranno tutte non oltre le ore 14.00.
Data____________

Firma_______________________________ _____________________________
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Dichiarazione ai fini della predisposizione di graduatoria
dei nuovi iscritti per l’anno scolastico 2019-20
Criteri di priorità

Sì/No

punti

1. Bambini diversamente abili.

10

2. Bambini con situazioni documentate dai servizi sociali

10

3. Bambini residenti nel bacino d’utenza del Plesso scelto

10

4. Bambini con un solo genitore esercitante patria potestà

8

5. Bambini residenti nel bacino d’utenza dell'Istituto Comprensivo (Como
Nord)
6. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti scuole dell’Istituto Comprensivo

8

7. Bambini con entrambi i genitori che lavorano

6

8. Residenza nella zona di competenza (secondo stradario) dei nonni o
parenti che si occupano del/la bambino/a in assenza dei genitori
9. Bambini figli di lavoratori dell'IC

5

10. Bambini con almeno un genitore con sede di lavoro nel bacino d’utenza
dell'Istituto Comprensivo (Como Nord)

3

7

5

-

A pari punteggio acquisisce la precedenza il maggiore di età.

-

Richieste di iscrizione dopo il termine delle iscrizioni stesse, in presenza di lista d’attesa, saranno inserite nella
medesima graduatoria secondo i criteri sopra indicati.

-

L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari, che comporta la disponibilità di locali idonei
sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini
inferiori ai tre anni, è subordinata alle condizioni previste dalla normativa e deliberate dal Collegio dei
Docenti.

Data

-

Sia i nominativi dei bambini che risulteranno iscritti, sia quelli che risulteranno collocati in lista d’attesa,
verranno comunicati alle rispettive famiglie entro 15 gg. dalla data di chiusura delle iscrizioni ed esposti
all’albo della scuola.

-

In presenza di nuovi iscritti, la graduatoria verrà periodicamente aggiornata.

__________________

Scuole Secondarie I° Grado:
 Scuola Media “Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
 Scuola Media “Don Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
 Scuola Media “Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Firma dei Genitori _______________________ _________________________

Scuole Primarie:
 Scuola Prim. Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
 Scuola Prim. Monte Olimpino Via Interlegno, 59
 Scuola Prim. Sagnino Via Mognano, 3
 Scuola Prim. “Maestri Campionesi” Campione
Via Riasc, 5

Scuole dell’Infanzia:
 Scuola dell’Infanzia Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
 Scuola dell’Infanzia Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
 Scuola dell’Infanzia Sagnino
Via Segantini, 49

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.comprensivocomonord.gov.it

NOTA al Trattamento dei Dati Personali
Gentile Signore/a,
la informiamo che 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, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati personali da lei 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, che lei ci fornisce e quelli che ci
fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto
obbligatoriamente dal Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. 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; tali dati dovranno essere esatti e, se eventualmente necessario, aggiornati, pertinenti e completi;
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;
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.
Potranno anche essere comunicati al pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza,
emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico. Più concretamente la scuola tratterà dati per i seguenti motivi:
- Comunicazione dati ad alberghi e gestori di autolinee per uscite didattiche, visite d’istruzione ecc…;
- Comunicazione dati a compagnie assicurative;
- Comunicazione dati per attività integrative (es. corsi sportivi, teatro, piscina ecc.);
- Gestione e pubblicazione del Piano dell’Offerta formativa;
- Gestione documenti individuali e di valutazione dell’alunno;
- Gestione e pubblicazione su giornali scolastici di foto di alunni;
- Gestione e pubblicazione delle foto di classe su stampa locale e nazionale;
- Gestione della foto di classe;
- Gestione di riprese video e fotografiche durante iniziative previste dalla scuola quali spettacoli, mostre, feste,
manifestazioni sportive, musicali ecc.; le riprese potrebbero essere effettuate anche dai genitori o parenti;
- Esposizione all’albo della scuola dei componenti le varie classi e sezioni;
- Gestione dei dati relativi all’iscrizione scolastica e la relativa frequenza;
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- Gestione dei dati relativi agli esami (es. esami di stato, patente motorino, frequenza Certificazione Trinity ecc…);
- Gestione di eventuale cartella sanitaria e/o vaccinazioni;
- Gestione della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
- Gestione delle tasse e dei contributi scolastici con eventuali dichiarazioni dei redditi dei genitori;
- Gestione dei nominativi per il servizio mensa;
- Situazione familiare in seguito a separazioni e/o divorzi;
- Gestione degli elenchi alunni e genitori per elezioni di Organi Collegiali;
- Gestione di documenti rilasciati da tribunali e organi di polizia;
- Gestione di documenti che attestino qual è la persona che esercita la patria potestà;
- Trasmissione dei dati ad altre scuole per il trasferimento e la continuità scolastica;
- Trasmissione dati ad enti statali per redazioni statistiche;
- Trasmissione dati ad enti come ASL, INAIL, UST, USR, MIUR ed enti e istituzioni delle reti scolastiche.
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi 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.
- 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.
Como, 7 gennaio 2018
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Sonia Lulli

Scuole Secondarie I° Grado:
 Scuola Media “Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
 Scuola Media “Don Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
 Scuola Media “Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
 Scuola Prim. Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
 Scuola Prim. Monte Olimpino Via Interlegno, 59
 Scuola Prim. Sagnino Via Mognano, 3
 Scuola Prim. “Maestri Campionesi” Campione
Via Riasc, 5

Scuole dell’Infanzia:
 Scuola dell’Infanzia Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
 Scuola dell’Infanzia Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
 Scuola dell’Infanzia Sagnino
Via Segantini, 49

