PROTOCOLLO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 2021/2022

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021-22
Entrata scaglionata:
- primo giorno i bambini che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia;
- dalla seconda settimana:
- inserimento degli esordienti (3 anni compiuti entro il 31 dicembre) in ordine di nascita. Entrano alle 10.00
per un'ora. I genitori e/o delegati potranno rimanere all’interno della scuola per 15 minuti. Le insegnanti
valuteranno il tempo di permanenza a scuola dei giorni successivi;
- inserimento degli anticipatari (se presenti) sempre in ordine di età e con lo stesso criterio degli esordienti.
L’inserimento dovrà concludersi prima dell’inizio mensa.
Criteri per accedere al servizio mensa:
- i bambini di 3 anni accederanno al servizio mensa con lo stesso ordine che è stato seguito per
l’inserimento e rimarranno a scuola fino alla prima uscita pomeridiana (quella dopo il pasto) saranno le
insegnanti che valuteranno il prolungamento dell’orario scolastico;
- i bambini anticipatari avranno accesso al servizio mensa con lo stesso ordine dell’inserimento, l’uscita
sarà la prima dopo il pasto, l’orario completo sarà possibile solo dopo il compimento dei 3 anni.
Sarà a discrezione degli insegnanti valutare eventuali eccezioni.
I bambini saranno accolti solo se hanno raggiunto una adeguata autonomia personale, nel caso le insegnanti
verifichino che il bambino non ha un sufficiente controllo sfinterico, chiameranno i genitori e l’inserimento
sarà posticipato.
Colloqui:
qualora le insegnanti lo ritengano opportuno, entrambi i genitori dovranno presenziare ai colloqui individuali.

Alunno/a _______________________________________________________________________________
Scuola dell’infanzia di ____________________________________________________________________
Data __________________

Firma dei genitori ____________________________________
____________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Iannalfo

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento
dei dati personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo:
http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali previste
dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22
❏ Varese Ligure
❏ Brugnato
❏ Sesta Godano
❏ Borghetto di Vara
❏ Rocchetta di Vara
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di
(cognome e nome)

genitore

tutore/affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia ______________________________________________________ per l’a.s.2021/2022
(denominazione della scuola)

AVVALENDOSI DI:
❏ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
❏ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino

CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI:
❏ 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 .
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)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________prov. ______ il ______________________________
- è cittadino

italiano

altro (indicare la nazionalità) ___________________________________________________

- ha frequentato il nido si

no

- è residente a ________________________ prov. _____ in via/piazza ____________________________n. _______
tel. _______________________________________ indirizzo mail ________________________________________

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI
SI
NO
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

- E’ STATO SOTTOPOSTO/A ALLE VACCINAZIONI*

SI

NO

*ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le
scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa, pertanto dovrà essere allegato il documento o la dichiarazione sostitutiva comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali.
N:B: la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la D
 ECADENZA dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Data _____________

Firma _________________________________ _________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere alla presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

NUOVA ISCRIZIONE
Data __________________

CONFERMA
Firma ______________________________ ________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati
personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali previste dagli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

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 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.
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”.

❏ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
❏ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data _____________ Firma ____________________________________ __________________________________
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 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)

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica
La scelta, operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e trova attuazione nelle
diverse opzioni:
❏

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

❏

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Firma ________________________________________

____________________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati
personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali previste dagli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

CRITERI ORDINE DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Con delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/02/2014 si comunicano i criteri per stabilire un ordine di accesso alle
scuole dell’infanzia dell’Istituto ed eventuale formazione lista d’attesa qualora il numero degli alunni sia superiore a
quello consentito.
Per la definizione della lista d’attesa si seguono i seguenti criteri di precedenza:
o bambino con handicap certificato;
o bambino che ha frequentato la scuola l’anno scolastico precedente;
o bambino con entrambi i genitori che lavorano e senza la disponibilità di una persona che possa accudirlo;
o maggiore età anagrafica;
o famiglia con più di due figli;
o presenza d’altri fratelli nello stesso plesso;
Eventuali situazioni di disagio non comprese nelle voci sopra elencate saranno esaminate e valutate al momento.
Nei casi di alunni diversamente abili presenti nelle sezioni di scuola dell’infanzia il numero di allievi accoglibili non
supererà le 25 unità.
Gli alunni iscritti che non usufruiranno del servizio, senza giustificato motivo, per un mese Consecutivo perderanno
ogni diritto. Gli alunni non ammessi restano in lista d’attesa e potranno accedere al servizio in caso si verifichi
successivamente la disponibilità di posti. In caso di parità di condizioni si ricorrerà all’estrazione a sorte tra coloro che
risultano in coda alla graduatoria.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui
al D.P.R. 20 marzo 2009 n°89, alla:
o Disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuale lista d’attesa;
o Disponibilità di locali e dotazioni idonee alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
o Valutazione pedagogica e didattica del Collegio Docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
o I genitori, al momento dell’iscrizione, devono consegnare il modulo in segreteria evidenziando le diciture che
interessano.
Si ricorda inoltre che si potrebbero verificare problemi di natura organizzativa nell’ambito delle sezioni, dovuti
all’eventuale diminuzione dell’organico, pertanto nel caso si presentassero detti problemi (es.: rapporto
alunni/insegnanti non adeguato alla normativa), sarà compito del Dirigente Scolastico insieme ai docenti trovare le
possibili soluzioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Iannalfo

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati
personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali previste dagli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(SCUOLA dell’INFANZIA)
VISTA LA NORMATIVA VIGENTE E IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO LA SCUOLA E LA FAMIGLIA STIPULANO IL
SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
✔ adottare un comportamento improntato al rispetto degli alunni e delle loro famiglie, anche in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento europeo in materia di privacy e trattamento dei dati
personali;
✔ fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità di idee e che valorizzi l’identità di
ciascuno;
✔ rispettare i ritmi e i tempi di apprendimento di ogni alunno e attivare iniziative sia per il recupero di
situazioni di difficoltà sia per la valorizzazione delle eccellenze;
✔ promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri, nel rispetto della cultura
dei paesi di provenienza;
✔ informare le famiglie sulla programmazione delle attività didattiche, sul comportamento e i progressi
dell’alunno;
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
✔ garantire la regolarità della frequenza, il rispetto degli orari e delle regole;
✔ verificare che l’alunno disponga dell’occorrente richiesto dalla scuola;
✔ adottare atteggiamenti di collaborazione con i docenti nel rispetto reciproco dei ruoli educativi;
✔ visionare le comunicazioni della scuola;
✔ partecipare alle riunioni collegiali e agli incontri individuali, riconoscendole come uniche sedi per
confrontarsi ed esprimere le proprie opinioni;
✔ attuare processi di formazione che promuovano l’autonomia, la fiducia e la consapevolezza;
✔ favorire la graduale acquisizione di norme e regole di convivenza.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, il presente
patto di corresponsabilità viene integrato come segue:
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
✔ realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse
a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità
competenti;
✔ mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
✔ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
✔ intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli
studenti e, ove possibile, delle famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
✔ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
✔ monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel
caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C (anche nei tre giorni
precedenti), tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il
pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
✔ recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa a
scuola di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o
di un incaricato, durante l’orario scolastico;
✔ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola Iannalfo
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

GENITORI DELL’ALUNNO/A…………………………………………….……………………….…………………...
SCUOLA INFANZIA di …….…………………………………………………CLASSE/SEZ……..…………………
*FIRMA di entrambi i genitori ………………………………..……

………………………………………..……

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati personali che la riguardano sono disponibili in
formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI MINORE
ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nat__ a ___________________________________, il
_____________, codice fiscale _____________________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o di uso di
atti falsi,
DICHIARA
in sostituzione dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
-

di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore ____________________________________________________, nato
a ________________________, il ____________, codice fiscale ________________________________________
che, oltre a chi sottoscrive, esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela sul minore anche le seguenti
persone:
◻_____________________________________________, nato a __________________________________________

il

___________________________ codice fiscale ________________________________________________________;
◻_____________________________________________, nato a ___________________________________________ il
-

__________________________ codice fiscale _________________________________________________________;
di essere, ai sensi degli artt. 316, 317, 330, 337ter e 337quater del Codice Civile:
◻ legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dagli altri responsabili sopra elencati;
◻ non legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;

tutto ciò premesso, nell’esercizio delle responsabilità sopra dichiarate sul minore sopraindicato e per tutto quanto attiene
il trattamento dei dati personali del minore medesimo,
DICHIARA
ai sensi del Dlgs 196/2003, dell’articolo 7 del regolamento (UE) 679/2016 e del Dlgs 101/2018 e successive integrazioni,
- che chi sottoscrive ha preso visione di tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali, previste dagli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo:
http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

-

-

che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale hanno ricevuto l’informativa
sul trattamento dei dati personali del minore sopraindicato per tutte le finalità di seguito elencate;
che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale sono stati informati del
diritto di revocare il proprio consenso (anche separatamente dagli altri) in qualsiasi momento e del fatto che la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
che chi sottoscrive è stato informato che non ha alcun obbligo di compilare questa dichiarazione se non intende
esprimere alcun consenso e che il consenso si intende espresso, da chiunque sia legittimato a fornirlo, se e solo se ne
viene apposta per esteso la firma in calce al documento.

Data ________________

Firma _______________________________

_______________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati
personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo:
http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIO, FOTOGRAFICO, VIDEO e ELABORATI
Nel corso dell’anno scolastico spesso si rende necessario, soprattutto in occasione di spettacoli, uscite didattiche e
viaggi di istruzione, manifestazioni di fine anno e sportive, ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi e quant’altro
possa documentare esperienze significative, contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni.
Premettendo che i materiali in oggetto saranno utilizzati esclusivamente a scopo didattico e informativo, si chiede ai
sensi del Dlgs 196/2003, regolamento (UE) 679/2016, Dlgs 101/2018 e successive integrazioni, la compilazione della
liberatoria riportata di seguito che avrà validità per l’intero ciclo scolastico presso il nostro istituto, salvo specifica
disposizione.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I sottoscritti genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________________________________________,
frequentante la classe/sezione _____ della Scuola ___________________ di ________________________________
ACCONSENTONO
all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
nell’espletamento di attività educative e didattiche.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro del
minore, ma solo in momenti positivi dell’attività didattica e comunque per usi o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data  ______________

*Firma di entrambi i genitori
_________________________
_________________________

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali
previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei dati personali che la riguardano sono disponibili in
formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

