
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE e COMUNALE A.S. 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “GIANBURRASCA” E SCUOLE STATALI “TITIGNANO” O “MUSIGLIANO”

1
a
 preferenza      2

a
 preferenza 

solo graduatoria B

Alunno/a _______________________________________ nato/a a _________________________il _________
Cognome             Nome

Stato di nascita _________________ Cittadinanza _________________________ Codice Fiscale _____________

Residenza
________________________________________________________________________________________________
comune                          Frazione                               Via                                            n°                      CAP           

Telefono del genitore che presenta la domanda _____________________________ cell.________________________

email _____________________________

OBBLIGHI VACCINALI:
Ai sensi della L. n.119 del 31 luglio 2017  modificata con  L. n. 172 del 4 dicembre 2017 art. 18-ter, a partire 
dall'anno scolastico 2018/19 riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi vaccinali , è previsto lo scambio di 
dati tra istituzioni scolastiche ed Azienda Sanitaria Locale relativi agli iscritti alle scuole. 

 La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dell'iscrizione

Al Sindaco del Comune di Cascina e al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Cascina

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a

sopraindicato/a, ai fini dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, dichiara ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R.

445/2000:

a) di essere residente nel Comune di ___________________ via/piazza ______________________________ n._____

località _____________________ 



b) che il proprio nucleo familiare o nucleo di convivenza è composto da n.______ persone residenti all’indirizzo sopra

dichiarato:

n° Cognome e nome Data di Nascita Luogo di Nascita Rapporto di
Parentela

1 genitore
richiedente

2

3

4

5

6

c) che esistono le seguenti condizioni determinanti per la composizione della graduatoria di accesso alle Scuola dell’Infanzia 

pubbliche del Comune di Cascina

c.1 Notizie sui componenti il nucleo familiare o nucleo di 
convivenza:

Documentazione da 
allegare

Barrare 
con una X

PUNTEGGIO 

Presenza di handicap nel bambino ai sensi della L. 104/92 e/o nel nucleo 

familiare o di convivenza (genitore del bambino)
Certificazione P

Presenza di problematiche che determinano la situazione di caso sociale 

(ovvero situazione di grave disagio sanitario, economico o sociale con presa

in carico da parte delle strutture socio sanitarie)

Relazione del Servizio 

Sociale competente
P

Condizione di orfano del bambino (di entrambi i genitori) Autocertificato con la 

presente dichiarazione 
P

Componente del nucleo familiare o di convivenza con handicap o non 

autosufficiente, ai sensi della legge 104/92 (escluso genitore del bambino) 

SPECIFICARE NOME E COGNOME

Autocertificato con la 

presente dichiarazione
10

Nucleo monoparentale (genitore che vive effettivamente da solo con il 

bambino). Specificare 

Autocertificato con la 

presente dichiarazione
9

Condizione di nucleo monoparentale (genitore che non vive effettivamente 

da solo con il bambino). Specificare                                             

                                                                                      

Autocertificato con la 

presente dichiarazione
6

Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola nell’anno scolastico di 

riferimento o gemelli
Autocertificato con la 

presente dichiarazione
8

Bambino per il quale si fa la domanda di iscrizione, in affidamento o 

adozione, da meno di un anno 
Autocertificato  con la 

presente dichiarazione
6

Bambino di 5 anni  Autocertificato con la 

presente dichiarazione
7

Bambino di 4 anni presente in lista di attesa dell’anno precedente presso la 

scuola del proprio bacino di utenza 
Autocertificato con la 

presente dichiarazione
6

Presenza nel bambino di problematiche di tipo sanitario certificate, ma non 

previste dalla L. 104/92, per le quali è consigliato l’inserimento scolastico
Certificazione 6



C2 Situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza:

Condizione di occupazione di entrambi i genitori  punti 5

Entrambi i genitori lavorano?  No  si 

Se hai risposto si  

dove lavora il padre?.............................................................................................................               

Dove lavora la madre?...........................................................................................................

Condizione di occupazione di un genitore e l'altro studente con obbligo di frequenza

punti 5

Uno dei genitori è uno studente con obbligo di frequenza e un genitore lavora?  Si  no 

Se hai risposto si  

chi è lo studente il padre o la madre?...................................................................

Quale scuola frequenta?...................................................

Chi è il genitore che lavora il padre o la madre?...............................................................

Dove lavora?........................................................................................... 

Condizione di occupazione di un genitore punti da 3 a 4  
non compilare se è nucleo monoparentale. 

Se è nucleo monoparentale compilare Condizione di genitori monoparentali

Lavora un solo genitore?  No  si 

Se hai risposto si  

è il padre o la madre?.............................................

dove lavora?..............................................................................

 non compilare se nucleo monoparentale. compilare Condizione di genitori monoparentali

Il genitore che non lavora è iscritto ai centri per l'impiego?   No  si 

Se hai risposto si  

è il padre o la madre?.............................................

a quale centro per l'impiego è iscritto ?............................... mese e anno?.....................

Condizione di disoccupazione di entrambi i genitore punti 3 o 9
Entrambi i genitori sono disoccupati?  No  si 

Se hai risposto si  

 il padre è iscritto ai centri per l'impiego?  No  si 

Se hai risposto si  

dove è iscritto ai centri per l'impiego?............................... mese e anno?.....................

la madre è iscritto ai centri per l'impiego?  No  si 

Se hai risposto si  

a quale centro per l'impiego è iscritto ?............................... mese e anno?.....................

Condizione di genitori monoparentali punti da 3 a 9

Il genitore lavora? Si  no 

se hai risposto si  dove lavora?......................................................................................

se hai risposto no è iscritto  ai centri per l'impiego? Si  no 

Se hai risposto si  a quale centro per l'impiego è iscritto?............................... mese e anno?.....................



Spazio riservato all’Ufficio  - Punteggio totale

c.3 Criterio di precedenza in caso di parità di punteggio

Maggiore età del bambino A cura dell’Ufficio ……………………………….

Dichiara inoltre :

d) che esistono le seguenti altre condizioni:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

e) di aver preso visione dei criteri per la composizione della graduatoria di accesso alle Scuole pubbliche del Comune di

Cascina, della Scheda Informativa relativa al Servizio e dell’informativa sulla privacy;

f) di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il/la sottoscritt__ decade dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione non veritiera”, come previsto dall’art. 75

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e incorre nelle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

g) di essere consapevole che tutti i requisiti, inclusa la domanda di residenza, devono essere posseduti entro il 31 gennaio

2020;

h) di autorizzare l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo ad utilizzare i dati contenuti nella presente

autocertificazione, anche mediante trattamento informatico, esclusivamente per le attività inerenti i servizi richiesti e

nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente;

i) di impegnarsi a confermare l’accettazione del posto alla scuola in caso di ammissione, pena la decadenza dal posto

assegnato;

l) di essere a consapevole che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza
dell'iscrizione ;

m) che il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dal Comune di Cascina ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE

2016/679, dichiara di essere consapevole che il Comune di Cascina e l'istituto comprensivo possono utilizzare i dati contenuti

nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.” 

data _________________ firma* ______________________    ___________________________

Infine,

autorizza  non autorizza  
l’Ente ad utilizzare eventuali immagini che comprendono il proprio/la propria figlio/a su pubblicazioni, locandine, manifesti,

filmati eventualmente prodotti dall’Ente medesimo a mero scopo didattico/informativo/divulgativo dei servizi offerti e dei

progetti attivati.

data _________________ firma* ______________________    ___________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano e concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti,
tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

 Padre  Madre  Affidatario

* 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.



Mod. A
Scelta opportunità formative

Il/la sottoscritt_ sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,

chiede

che il/la bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario:

 Orario ordinario  delle attività educative per 40 ore settimanali (giornata intera con refezione)

 Orario ridotto  delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana (con refezione)

 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana (senza refezione)

data _________________ firma ____________________________      __________________________

Firma del genitore o di chi esercita la podestà, nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori

(art. 155 c.c., così come modificato dalla L. 54/2006).

Mod.  B SOLO PER LE SCUOLE STATALI “TITIGNANO” E “MUSIGLIANO”

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 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 apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità

scolastica in ordine al 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 si intende rinnovata tacitamente per gli

anni scolastici seguenti salvo modifica successiva.

 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 SCELTA DI NON AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Data ____________                       firma_______________________        ____________________________

Firma del genitore o di chi esercita la podestà, nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori

(art. 155 c.c., così come modificato dalla L. 54/2006).

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato con la Legge

25/03/1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929:

“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 delle 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”.

Mod.C SOLO PER LE SCUOLE STATALI “TITIGNANO” E “MUSIGLIANO”

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

(solo per la scuola statale).

Il sottoscritto/a sulla base delle opportunità dell’istituto scolastico,consapevole dei vincoli organizzativi esistenti,che non

consentono la piena accettazione di tutte le richieste,richiede la seguente opzione:

 A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Qualora l’insegnamento della religione cattolica sia posto (h.1,30) all’inizio  o al termine  delle attività didattiche:

 RIMANE VALIDA LA SCELTA OPERATA

 USCITA DALLA SCUOLA

Data _________________ firma________________________      _______________________________

Firma del genitore o di chi esercita la podestà, nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori

(art. 155 c.c., così come modificato dalla L. 54/2006).



Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo
relativo al trattamento dei dati personali

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90,
Cascina (PI), P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
Centralino: +39 050719111.
Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti
con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del Regolamento in
oggetto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1
del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.

I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
 Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);
 Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini

istituzionali

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i
dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo

I suddetti dati potranno essere comunicati  e trasferiti a:
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti

normativi;
 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione

risulti necessaria o funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità
sopra illustrate.

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative
vigenti e l’espletamento del servizio richiesto.

Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al
trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica
che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge.

Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente.

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato , compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), P.
IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
Centralino: +39 050719111.
Responsabile (Interno) del trattamento dei dati . Dott.ssa Francesca Di Biase, Responsabile della
Macrostruttura 3 – Servizi alla persona
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via
Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/1826468 o via mail a
privacy@qes.toscana.it 



I Suoi diritti
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi
ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione. 
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

I Suoi diritti  sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 Diritto di rettifica
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 Diritto di opposizione
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione
Articolo 23 Limitazioni

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 

Acquisizione del consenso dell’interessato

Il/la sottoscritto/a ________________________________ 

dichiara di avere ricevuto completa informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per
le finalità sopra descritte.

Cascina, _________________

        Per accettazione          
     
________________________ 
          (firma leggibile)

n.b. Allegare documento d'identità


