
 
 
 

DICHIARAZIONE PER  GRADUATORIA ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN 
 

Ai fini della compilazione per la graduatoria di accettazione si prega di compilare il modulo sottostante apponendo una crocetta nella 
casella di interesse  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome) (nome) 
Genitore di ________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni i Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (art. 76/75) e 
informato/a che i danti forniti saranno utilizzati ai sensi del D.LS 196/2003 

 
D I C H I A R A 

 
PER ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.edu.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL. 25 

2. età corretta (compimento deTRE anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso)  55 

3. residenza nel bacino di utenza  41 

4. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione  5 

5. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

6.  con presenza di un unico genitore  3 

7. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

8. anticipatari (alunni che compiono 3  anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso fino al 
30 aprile) 
-  

Vanno in coda alla graduatoria* 

 
PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA  (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL.  25 

2. età corretta (compimento dei 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso) 55 

3. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione 5 

4. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

5.  con presenza di un unico genitore  3 

6. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

7. presenza di familiari che risiedono nelle vicinanze della scuola d’iscrizione   1 

8. sede di lavoro di un genitore nel bacino d’utenza            1 

1) anticipatari (alunni che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso fino al 
30 aprile) 

Vanno in coda alla 
graduatoria* 

 
 
*Avranno la priorità gli anticipatari del bacino d’utenza, e  fra questi quelli maggiori di età. 
*Agli anticipatari che hanno frequentato per tre anni la scuola dell’infanzia verranno attribuiti gli stessi punti degli alunni in età 
corretta. A parità di punti si procederà con sorteggio. 
 

 
IL DICHIARANTE 

 
L’ufficio effettuerà i previsti controlli  per la verifica dei punteggi dichiarati. 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  IC VR11 BORGO ROMA OVEST 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AL___________ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN 
  

I sottoscritti, il/la sottoscritto/a: IN QUALITA’ DI 

PADRE   MADRE
 

AFFIDATARIO    TUTORE    

COGNOME E NOME    

NATO A :   (Comune 
o stato estero di nascita)

 

 
 

 

PR
 

   

Data 
di nascita  

  

 

CITTADINANZA 

 

CODICE
 FISCALE 

                             

INDIRIZZO COMUNE 

Tel./
CELLULARE 

Posta elettronica
Indirizzo mail 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL _________ ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ALUNNO/A 

COGNOME  

NOME  

NATO A: 
(Comune o stato estero di 
nascita) 

 
PROVINCIA DI NASCITA :____________ 

Data di nascita                                                                                                                                                    SESSO:     maschio                femmina  

CITTADINANZA  

CODICE FISCALE                 

 

PER GLI ALUNNI STRANIERI INDICARE LA DATA DI ARRIVO IN ITALIA:_______________                                     CONOSCE L’ITALIANO   SI      NO    POCO  
(richiesta ai fini statistici ) 
 

RESIDENZA  

INDIRIZZO  

COMUNE   PROVINCIA CAP 

DOMICILIO (SE DIVERSO 
DALLA RESIDENZA) 

 

 
I GENITORI SONO PREGATI DI COMPILARE IL MODELLO DI ISCRIZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI E Di ALLEGARE: 
 Fotografia formato tessera dell’alunno 
 Fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori 
 Attestazione di versamento della quota di iscrizione 
 Modulo per autorizzazione alle uscite entro il Comune 
 Modulo per riprese video e audio  
 Certificato vaccinale (solo per i residenti fuori regione) 
 Si ricorda che per effetto della legge decreto legge 7/06/17 n° 73 convertito in legge n° 119 del 31/07/2017 l’assolvimento degli obblighi vaccinali 
costituisce requisito di accesso alle scuola dell’infanzia ; 
 

PERVENUTA IL 
___________ 

    

  

  (Comune 

 

 
 

 

PR
 

   

Data 
di nascita  

  

 

CITTADINANZA 

 

COMUNE 

Tel./
CELLULARE 

PADRE   MADRE AFFIDATARIO    TUTORE    

COGNOME E NOME    

NATO A :   (Comune 
o stato estero di nascita)

 

 
 

 

PR
 

   

Data 
di nascita  

  

 

CITTADINANZA 

 

CODICE
 FISCALE 

INDIRIZZO COMUNE 

Tel./
CELLULARE 

Posta elettronica
Indirizzo mail 

    

  

  (Comune 

 

 
 

 

PR
 

   

Data 
di nascita  

  

 

CITTADINANZA 

 

COMUNE 

Tel./
CELLULARE 



 

Informazioni relative all’alunno 

Possiede il controllo sfinterico? 
 

______________________________(L’alunno/a verrà ammesso/a solo se in possesso del controllo sfinterico) 

HA FREQUENTATO IL NIDO? SI  NO  (Richiesta per monitoraggio INVALSI) 

ALUNNO CON DISABILITA’ 
CERTIFICATA? 

 Ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) la domanda deve essere corredata della copia della 
certificazione  in caso di disabilità o della diagnosi in caso di D.S.A ALUNNO DSA? 

ALUNNO IN AFFIDO AI SERVIZI 
SOCIALI? 

 

ALUNNO  PROVENIENTE DA FAMIGLIE 
DOVE  - PER MOTIVI DIVERSI -  
VIVACON UNO SOLO DEI GENITORI? 

 

DIVORZIATI /SEPARATI                

AFFIDO CONGIUNTO                   

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro 
l’avvio dell’anno scolastico 

E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE? 

 
Se proveniente da fuori Regione allegare  certificato vaccinale. Si ricorda che per effetto della legge 
decreto legge 7/06/17 n° 73 convertito in legge n° 119 del 31/07/2017 l’assolvimento degli 
obblighi vaccinali  costituisce requisito di accesso alle scuola dell’infanzia ; 

MENSA? 
  
 

 

 
Si ricorda che la refezione scolastica è un servizio comunale pertanto è indispensabile che i 
genitori si accreditino sul  sito del Comune per effettuarne richiesta. Tutte le informazioni  
possono essere reperite a questo indirizzo: 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65492&tt=verona_agid 
 

ALUNNO con allergie /intolleranze 
alimentari certificate    ? 

 

DIETA?  
 

 
La richiesta di dieta va effettuata presso l’AGEC RISTORAZIONE SCOLASTICA . Tutte le 
informazioni possono essere reperite a questo indirizzo: 
https://www.agec.it/IT/Agec-Ristorazione-Eventi/Ristorazione-scolastica.html 

TRASPORTO scolastico    
la domanda va presentata in Comune.  Tutte le informazioni possono essere reperite a questo 
indirizzo: 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64826 

 

Scelte formative dell’alunno: 

 

  

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
Premesso che lo Stato assicura 
l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che porta modifiche al 
Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente 
modulo costituisce richiesta all’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 

 Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ?      SI  NO 

SCELTA DELLA MATERIA ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Studio personale Eserciti un’attività alternativa  
      Entra/esca dopo/prima l’inizio/termine delle 

lezioni (nel caso l’ora di religione fosse collocata 
all’inizio o al termine delle lezioni)  

Altri componenti del nucleo famigliare (non obbligatorie)  
Cognome Nome Data di nascita  Comune di nascita  Grado di parentela 

     

     

     

     

Eventuali comunicazioni alla scuola: 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") 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  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e 
l'Istituzione scolastica sono titolari 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; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase 
successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e 
Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo 
applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
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 o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 
composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità 
istituzionali. 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on 
line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può 
comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento 
delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di 
graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle 
iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 
679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 

 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marzia Baroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  comma 2del D. Lgs. n. 39/1993 
(titolare del trattamento dati) 

 
Dichiarazione 
- Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lvo 196/2003 
- Richiedo, come previsto dalla informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici siano trattati in relazione alle finalità di cui all’articolo 96 del D. Lvo N. 196/2003 (comunicazione e/o 
diffusione anche a privati al fine di agevolare l’orientamento, la formazione professionale e l’inserimento professionale anche all’estero, dell’alunno) 
Verona, ___________________________                                                                 firma DEL GENITORE______________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo on line 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 responsabilita' genitoriale 
 

.                                                                                                                                                                firma DEL GENITORE______________________________ 
 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

 

 

 

 

 

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO
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