
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I.C.“GIOVANNI XXIII”  
Infanzia-Primaria-Scuola Secondaria di  1° Grado  

 Via Garibaldi, snc  00012 Vil lanova di Guidonia (RM)  

  0774326176  fax0774326176  

C.M: RMIC8DT00T -C.F: 80227450584 

 
 
                             DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

Domanda n. ____________ 
 

Ricevuta il _____________ 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Giovanni XXIII”  
Villanova di Guidonia 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in 

qualità di  □ padre     □ madre □ tutore dell’alunno/a 

______________________________________________ 

                

    (cognome e nome)                  (codice fiscale) 

 
     

CHIEDE 

 
□ L’ISCRIZIONE              □ IL TRASFERIMENTO 

 
dello/a stesso/a, per l’anno scolastico 2021/2022, ad una delle seguenti scuole dell’infanzia dipendenti da codesto Istituto 

Comprensivo: 
 

□ La Botte Via Colle Mitriano, snc  □ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali nella fascia del mattino 
                                                         □ orario normale (T. Pieno) delle attività educative per 40 ore settimanali 

 

□ Campolimpido Via Zucchi, snc         □ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali nella fascia del mattino. 

 
    

 
  

Indicare il plesso più vicino alla propria abitazione     ____________________________________ 
 

 
 

CHIEDE DI AVVALERSI DI: 
 

 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che: 
 

 
(barrare con una crocetta le caselle che interessano e completare le dichiarazioni richieste) 

 

DATI SULL’ALUNNO/A 

 
L’alunno/a ________________________________________________________________________ □ M         □ F 

 
è nato/a a _______________________________________________ il _____________________________________ 

 

è residente a _________________________________________ (Prov. _________) C.A.P. _____________________ 

 
via/piazza __________________________________________ n. _________ tel. ___________ cell. ______________ 

 
e-mail _____________________________________________ 

 
è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie                □ SI        □ NO 

 



 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE 

 

 
Padre ______________________________________________    ________________________________________ 
                                                        (cognome e nome)                                                                                (luogo e data di nascita) 

 

Residente a ______________________________ via/piazza ______________________________ n. ______  
 

Attività lavorativa:  □ stabile   Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 
 

                             □ saltuaria o precaria  Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 
 

                             □ disoccupato 
 

                             □ studente   Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 
 
(*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa e certificarla 

 

 
Madre ______________________________________________    ________________________________________ 
                                                        (cognome e nome)                                                                                (luogo e data di nascita) 

 

Residente a ______________________________ via/piazza ______________________________ n. ______  
 

Attività lavorativa:  □ stabile   Luogo di lavoro _____________________________________ (*) 
 

                             □ saltuaria o precaria  Luogo di lavoro _____________________________________ (*) 
 

                             □ disoccupato 
 

                             □ studente   Luogo di lavoro _____________________________________ (*) 
 
(*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa e certificarla 

 

Tutore ______________________________________________    ________________________________________ 
                                                        (cognome e nome)                                                                                (luogo e data di nascita) 

 
Residente a ______________________________ via/piazza ______________________________ n. ______  

 
Attività lavorativa:  □ stabile   Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 

 
                             □ saltuaria o precaria  Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 

 
                             □ disoccupato 

 
                             □ studente   Luogo di lavoro ____________________________________ (*) 

 
(*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa e certificarla 

 
 

Fratelli/sorelle: 
 
 cognome e nome   luogo e data di nascita  eventuale scuola dell’I.C. “Giovanni XXIII”  
                 frequentata nell’a.s. 2018/2019 

_______________________       _________________________ _____________________________ 

 
_______________________       _________________________ _____________________________ 

 
_______________________       _________________________ _____________________________ 

 

_______________________       _________________________ _____________________________ 
 

Altri conviventi:  
 
 cognome e nome   luogo e data di nascita   rapporto di parentela 

______________________       _________________________ _____________________________ 
 

______________________       _________________________ _____________________________ 
 

 

SITUAZIONE FAMILIARE 

 

 Alunno con disabilità      □ SI  □ NO 
 Famiglia monoparentale      □ SI  □ NO 

 Casi sociali o di affido familiare (*)     □ SI  □ NO 
 Affido congiunto (*)      □ SI  □ NO 

 
(*) in questi casi occorre produrre la necessaria certificazione che documenti la situazione dichiarata 

 
 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (C.M. n. 188 del 25.05.1989) 

 
□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
□ Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 (Attività alternative): Attività didattica e formativa 

 

 

SERVIZI COMUNALI 

 
 Richiede il servizio di: 

    SCUOLABUS    □ SI  □ NO 
 

    PRE – POST SCUOLA   □ SI  □ NO 
 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

- di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra Istituzione Scolastica 
 

- di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 dl D.P.R. 445 del 
28.12.2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del 

servizio. 
 
Segue informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

 
 

 
DATA ___________________________    ___________________________________ 
         FIRMA di autocertificazione (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98) da  

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola. 
Nel caso di genitori separati/divorziati e di affidamento congiunto 
è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 

codice civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54)   
 

 
 

 
 

 

DOMICILIO  E RECAPITI TELEFONICI DELLA FAMIGLIA 

 
Indicare il domicilio se diverso della residenza: Città _______________________________ CAP ________________ 

 
Via/piazza _______________________________ n. _________________ 

 

Recapiti telefonici della famiglia ____________________________________________________________________ 
 

 
 

CONTATTI DELLA SCUOLA 

 

 
Ufficio di Segreteria  Tel. 0774 326176  e-mail:rmic8dt00t@istruzione.it 

        e-mail:rmic8dt00t@pec.istruzione.it 
 

 

 

 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

 

La normativa di riferimento per le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2021-2022 è disciplinata dalla circolare 

MIUR del 12/11/2020 AOODGOSV/Prot. 0020651 e, tenuto conto dei criteri suggeriti, si elencano i requisiti per 
l’attribuzione delle priorità nell’accettazione delle domande. Per tutti gli ordini di scuola avranno la precedenza gli alunni 

con situazioni familiari di particolare disagio sociale certificato e gli alunni diversamente abili con certificazione ASL a 

prescindere dalla residenza. 

 
 

 
 

 
 

 



CRITERI DI ISCRIZIONI  A.S. 2021/22 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 28/10/2019) 

 

TEMPO NORMALE (40 ore/settimanali) E TEMPO RIDOTTO (25 ore/settimanali) 

La scuola prevede l’utilizzo delle seguenti priorità per la precedenza nell’accettazione delle iscrizioni.  
A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio che scaturirà dalla somma dei seguenti fattori tenendo presente prima di tutto l’età 
anagrafica del bambino (precedono prima i 5, poi i 4, poi i 3 anni): 

a) Residenza nel Comune                   punti 6 
b) Presenza di fratelli/sorelle già iscritti nel plesso                 punti 5 
c) Viciniorietà al plesso a prescindere dal Comune di residenza 

(da 0 a 249 metri)  punti 4  
(da 250 a 499 m.)  punti 3 

     (da 500 a 749 m.)  punti 2  
     (da 750 a 1000 m.)  punti 1 

d) Lavoro di entrambi i genitori documentato (Certificato datore di lavoro) punti 3 

 

Note:  
-Riguardo la dichiarazione di residenza, la scuola si riserva di chiedere agli uffici competenti la veridicità delle dichiarazioni fatte. 
-Riguardo agli anticipatari saranno accolti:  

 Dopo esaurimento liste di attesa .  

 Disponibilità di locali idonei, tali da rispondere alle esigenze di bambini al dì sotto dei 3 anni.   

 Valutazione pedagogico-didattica da parte dello staff della scuola dell’infanzia accogliente, in merito ai tempi ed alla modalità 
d’inserimento.  

  
    

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – art. 13 del Regolamento UE 279/2016 Il Trattamento dei dati 
forniti relazione all'utilizzo del servizio delle iscrizioni in modalità on line o cartacea alle scuole dell’infanzia, primaria secondaria (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 comprensivo di Spoltore 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. Responsabile del trattamento dei dati che 

affluiscono all’Istituto Comprensivo di Spoltore è il Dirigente scolastico pro tempore Prof. Bruno D’Anteo.  

Finalita' e modalita' 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 in 

modalità cartacea per la scuola dell’infanzia e 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/i sottoscritto/i conferma/no di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui 

esposta, compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.  
 
Guidonia, lì ____________         

 

     FIRMA ______________________________ 
 

______________________________ 


