SCUOLA INFANZIA
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISC - SANT’ELPIDIO A MARE

__ l __ sottoscritt __ ______________________________________ □ padre
cognome e nome

□ madre □ tutore

dell’ alunn __ _________________________________________________ M

□

F

□

cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione dell __ stess __ al
della Scuola dell’Infanzia

□

□

CAPOLUOGO

□ 1° anno

CASTELLANO

□ 2° anno

□

□ 3° anno

a.s. 2019/ 2020

□

CASETTE D’ETE

PIANE TENNA

A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che :

L’alunn __ _______________________________________ ____________________________________
cognome e nome

codice fiscale

è nat __ a _________________________________ prov. ( _____ ) il ______________________________
è cittadino

italiano

altro

( indicare quale ) _____________________________________
Anno di arrivo in Italia ___________________

è residente a ____________________________ prov. ( ___ ) via/piazza _____________________n° ____
telefono_____________________

cell.______________________________________________

è domiciliato a ____________________________ prov. ( ___ ) via/piazza ____________________n° ____
telefono_____________________ cell._______________________________________________

□

SI

□

NO

- Alunno con Disabilità non autonomo che necessità di assistenza di base (AEC) □ SI

□

NO

- Alunno con Disabilità:
Si allega certificazione di disabilità

• DICHIARA inoltre che il/la proprio/a figlio/a
___________________________________________________________
presenta
non presenta
intolleranze alimentari.
Se sì, quali______________________________________________________________
e si impegna a presentare certificato medico attestante il tipo di intolleranza entro il 01/09/2019.
•

DICHIARA altresì che il/la proprio/a figlio/a

usufruisce

non usufruisce

del trasporto Scuolabus Comunale

•

DICHIARA altresì che il/la proprio/a figlio/

□ che il/la proprio/a figlio/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie; Si allega la copia del libretto delle
vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l’attestazione datata
rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se l’alunno/a sia in regola con le vaccinazioni
obbligatorie previste per l’età.

□ di aver richiesto all’ASUR competente di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate;
□ che il/la proprio/a figlio/a è esonerato/a dalle vaccinazioni obbligatorie (allega certificazione)
□ di autocertificare che il proprio figlio/a:
□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito 1:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilusinfluenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).



DICHIARA

che la propria famiglia convivente è composta da :
_________________________ ____________________________ ____________________________
__________________________ ____________________________ ____________________________
__________________________ ____________________________ ____________________________
__________________________ ____________________________ ____________________________
cognome e nome

Data _________________________

luogo e data di nascita

parentela

________________________________________________
Firma di autocertificazione ( leggi 15/98 127/97131/98 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola.)

Informativa

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nellea presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196)

data ________________________

1

Firma p.p.v. ______________________________

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.

Allegato Mod. D

SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 2019/2020
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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

□

Firma ________________________________________________________________
(Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola secondaria di I grado se minorenni)
-Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155
del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data ____________________

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”.

Allegato Mod. F
MODULO SCELTA ORARIO
Il sottoscritto, inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti
che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto¸ chiede di avvalersi di:

□
□

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI
ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA FASCIA DEL
MATTINO PER 25 ORE SETTIMANALI

chiede altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità
di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre
2019.

Firma ________________________________________________________________
(Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola secondaria di I grado se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155
del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data _______________

FIRMA DEL RESPONSABILE ________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO - SANT’ELPIDIO A MARE
Oggetto: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il genitore dichiara di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del
D.L.n. 196/03 ed esprime il proprio consenso in particolare:
 per la comunicazione dei dati all’Agenzia con cui la scuola ha stipulato contratto polizza infortuni e
responsabilità civile (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e
di responsabilità civile);
 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E
FOTOGRAFIE (d.Lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/la sottoscritto/a

□
□

AUTORIZZA fino a revoca scritta

NON AUTORIZZA
l’Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche
per scopi documentativi, formativi e informativi così sommariamente descritti:
Realizzare, anche mediante soggetti esterni autorizzati dallo stesso Istituto tra i quali l’ente comunale, fotografie, video
o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a, all’interno di attività
educative e didattiche, manifestazioni svolte negli spazi dell’Istituto o all’esterno, istruzione a distanza;
Divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il
materiale fotografico e /o video realizzato a scopo documentativi, educativo – didattico e contenente nome, immagini e
voce del /la proprio/a figlio/a;
Pubblicare il materiale sopraelencato a mezzo di libri, riviste e giornalini, quotidiani, cd – rom, televisione, sito
Internet dell’Istituto, DVD.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore.
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.

Firma ................................................................

Data ………………………..

1)

□

ACCONSENTE

□

NON ACCONSENTE

che _l_ propri_ figli_ partecipi a compleanni, incontri, che prevedono l’assunzione di cibi (dolci, salatini, bibite, ecc)
adatti in tali occasioni.
2)

□

AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

la presenza di genitori e nonni in classe per attività didattiche proposte dall’offerta formativa.
Data ……………………..

Firma ……………………………………………..

Si allega
fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori, fotocopia Codice Fiscale e fotocopia libretto vaccinazioni
dell’alunno/a.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si porta a conoscenza 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 responsabilità
genitoriale.

Data _________________

Firma p.p.v.__________________________

Progetto pedagogico-didattico inserimento bambini anticipatari Scuola dell’Infanzia
(delibera del Collegio Docenti del 17/12/2018)
(delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018)
Possono essere ammessi alla Scuola d’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’iscrizione.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è però condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89
del 20 Marzo 2009:

1.
2.

alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
alla 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;
3.
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
La legge dà ai genitori la possibilità di iscrivere i bambini anticipatari alla Scuola d’Infanzia, ma la loro reale frequenza sarà possibile solo
quando saranno realizzate le tre condizioni citate.

VALUTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA, DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI,
DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DELL’ACCOGLIENZA.
Premesso che:



l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della scuola dell’infanzia in base al criterio di
flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa fascia d’età;

 l’intervento educativo non deve trasformarsi in pura assistenza o in mero interventismo didattico;
Considerato che:



i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto, al quale pongono continue richieste di attenzione e accudimento;
necessitano di contatto fisico con la persona adulta, di vicinanza, di disponibilità a svolgere attività “insieme”, per costruire un
rapporto di fiducia e di sicurezza;



ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che vanno rispettati, compresi e non forzati o accelerati nel tentativo di
omogeneizzare i livelli di apprendimento;




la scuola assume una dimensione prevalentemente collettiva, mentre i bambini più piccoli hanno ancora forte l’esigenza della
dimensione individuale, caratterizzata da silenzio, calma, tranquillità;
le due insegnanti di sezione sono in compresenza quattro giorni a settimana solo per un numero limitato di ore, mentre nelle restanti
ore vi è un solo adulto;

il collegio dei docenti definisce i seguenti criteri per una funzionale ed efficace accoglienza dei bambini anticipatari:
1.
2.

3.

4.
5.

i bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni sulla base dei criteri di gestione delle liste di attesa;
saranno accolti per un massimo di 4 bambini anticipatari all’interno di una sezione a condizione che:
a) la sezione, alunni anticipatari compresi, raggiunga un numero massimo di 22 bambini, così che a ciascuno possano essere
dedicate attenzione e cura;
b) nella sezione siano inseriti bambini di tre anni, con cui i bambini anticipatari possano condividere esperienze e attività
ludiche simili, anche se con tempi e a livelli diversi;

c)
nella sezione individuata ci può essere la presenza di non più di un alunno disabile;
Saranno accolti bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia solo se avranno già acquisito una buona autonomia personale:
a) controllo sfinterico,
b) autonomia nell’uso dei servizi igienici,
c) autonomia nel momento del pasto.
L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in modo graduale, con costante monitoraggio da parte dei
docenti in collaborazione con le famiglie.
Nel primo periodo l’orario di frequenza sarà minimo e verrà man mano incrementato secondo
l’organizzazione prevista dal progetto Accoglienza.

I bambini anticipatari potrebbero, se necessario, l’anno scolastico successivo essere spostati dalla sezione di appartenenza per essere accolti con i
pari di età.

Data_________________
Firma del Genitore per presa visione__________________________________

