
ISTITUTO COMPRENSIVO DON ANGELI  
VIA DUDLEY, 3 57121  LIVORNO – C.F. 92091090495     

LIIC81500G@ISTRUZIONE.IT   LIIC81500G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

a.s. 2021/2022 
 

 Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Don R. Angeli” 
 

Il/La sottoscritto/a  in qualità di  padre madre tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del/della bambino/a 

(cognome e nome)

M F              

(codice fiscale) 

alla sezione 3 , 4 , 5  anni, della scuola dell’infanzia

 Pian di Rota   Le Sorgenti    Agnoletti 

 A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole 

delle responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

. il/la bambino/a è nato/a a  il  

- è cittadino/a  italiano/a   altro (indicare nazionalità)  

- per gli alunni nati all’estero, indicare la data di arrivo in Italia (gg/mm/aa) 

- è residente a  (prov.)  Via/piazza  n. 

- domicilio, se diverso dalla residenza 

-  tel.   cell.   

- email  

- proviene dall’asilo nido/scuola infanzia  

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   sì    no  

- ha frequentato l’asilo nido  sì    no  

(indicare il nome dell’asilo nido)  

Al fine di ottimizzare le risorse della Scuola e di favorire la tempestiva e precisa comunicazione 
Scuola/Famiglia, i genitori, di comune accordo, eleggono l'indirizzo unico per ricevere le 
comunicazioni presso:  
 

(si precisa che in caso di mancata indicazione tutte le comunicazioni saranno inoltrate presso 
l'indirizzo di residenza del bambino/a)   



- Come da Stato di Famiglia Anagrafico del Comune di Residenza la famiglia d’appartenenza è 
composta, oltre all’alunno, da : 

1 

cognome e nome madre codice fiscale 
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

2 
cognome e nome padre codice fiscale 
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

3 
cognome e nome grado di parentela
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

4 
cognome e nome grado di parentela
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

5 
cognome e nome grado di parentela
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

6 
cognome e nome grado di parentela
luogo e data di nascita: 

cod.titolo di studio: 

Divorziato/Separato  SI   NO                                         Affido congiunto  SI    NO 
Se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione entro l'avvio del nuovo 
anno scolastico. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
07/12/06, n.305). 
 
Data Firma

_______________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda all’impiegata della scuola

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati 



SCELTA DEL TEMPO SCUOLA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 
Il/La  sottoscritto/a sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola chiede di avvalersi, 
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente 
orario:  

 orario ordinario delle attività educative 40 ore settimanali 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 
settimanali tempo scuola non attivato nell'a.s. 2021/2022
 orario prolungato delle attivtà educative fino a 50 ore alla settimana tempo scuola non 
attivato nell'a.s. 2021/2022 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 
• di non aver prodotto domanda ad altra scuola statale o comunale 
• di conoscere e accettare  il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto 
• di aver ricevuto e letto l'informativa sulla tutela  della Privacy e di dare il consenso al 

trattamento dei dati personali 
• di aver ricevuto e letto il Regolamento per le iscrizioni e la frequenza  alle Scuole 

dell'Infanzia  Inoltre dichiara  di essere consapevole  che qualsiasi variazione dei dati 
contenuti in questa scheda dovrà essere comunicata tempestivamente alla Segreteria 
Didattica dell'Istituto. 

         
 
Livorno,  Firma …..................................................... 
         
  
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

TABELLA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA  
Si  ammettono  prioritariamente,  fuori  graduatoria,  le  domande  di  iscrizione  presentate  per  i
bambini/le bambine diversamente abili  ai  sensi della legge 104/99 con residenza anagrafica nel
bacino di utenza  dell’Istituto.

Condizioni che determinano l’attribuzione del punteggio Possesso 
requisito

PUNTI

Alunno/a diversamente abile con residenza anagrafica nel bacino di 
utenza dell’Istituto 

Alunno/a  residente nel bacino di utenza dell’Istituto 40

Il/la bambino/a è diversamente abile (punteggio da attribuire solo  per i 
non residenti nel bacino di utenza  dell’Istituto)

10

Il/la bambino/a è in affido ai servizi sociali, purché il provvedimento sia
documentato dai Servizi Sociosanitari e/o dalle Istituzioni pubbliche 
deputate alla tutela dei minori

10

Il/la bambino/a è orfano di entrambi i genitori 10

Il/la bambino/a proveniente da famiglia con un solo genitore 
(comprovato dallo stato di famiglia)

4

Il/la bambino/a con genitori lavoratori con orario lavorativo non 
inferiori alle 5 ore giornaliere per almeno 5 giorni settimanali. “Con i 
genitori” si indicano entrambi i genitori, a meno che la famiglia sia 
monoparentale. Produrre autocertificazione.

8



Il/la bambino/a con genitori disoccupati (iscritti alle liste del Centro 
dell’impiego) o cassaintegrati (autocertificazione), in mobilità (iscritti 
alle liste di mobilità ). “Con i genitori” si indicano entrambi i genitori, a 
meno che la famiglia sia monoparentale. Produrre autocertificazione.

8

Il/la bambino/a con un genitore (un nonno/a) che presta servizio 
nell’Istituto con incarico a tempo indeterminato.

2

Per ogni fratello/sorella presenti nello stato di famiglia. 1

Contemporanea iscrizione di fratelli gemelli  (si attribuiscono i 5 punti 
totali)

5

Il/la bambino/a con fratelli o sorelle  già frequentanti l’istituto nell’a.s. 
2020/21 e che lo frequenteranno nell’a.s. 2021/22

10

Il/la bambino/a con almeno un genitore che lavora nel bacino di utenza  
dell’Istituto 
Si attribuisce lo stesso punteggio anche se sono entrambi i genitori – 
produrre autocertificazione

2

Il/la bambino/a con  i nonni residenti nel bacino di utenza dell’Istituto- 
produrre autocertificazione

2

Il/la bambino/a  inserito nella graduatoria di Istituto per le scuole 
dell’infanzia del precedente anno scolastico, ma non è stato ammesso 
per mancanza di posti (esclusi gli anticipatari)

1

In casi eccezionali e debitamente motivati sarà valutata dalla Commissione iscrizioni la possibilità 
di effettuare, su richiesta dei genitori di entrambi i bambini interessati, uno scambio di plesso tra 
bambini della stessa età utilmente collocati in graduatoria.  

L'Istituto è autorizzato ad utilizzare l'immagine  degli alunni registrata in video/audio su supporti 
informatici nel rispetto della tutela della privacy con possibilità di rappresentazione attraverso 
passaggi  TV – Web -manifestazioni SI NO
 
L'Istituto è autorizzato ad utilizzare l'immagine di mio/a figlio/a e le prestazioni dallo stesso/a rese 
durante le attività del PTOF SI NO
 
Dichiarazione  di sottoscrizione  del patto educativo di corresponsabilità pubblicato sul sito 
dell'Istituto  all'indirizzo www.icdonangelilivorno.edu.it SI NO
 
 
Data Firma 

_____________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov. ( ) il  

residente in Via  

c.a.p. Telefono  Codice Fiscale 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci  così come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e dall'art.75 del D.P.R.28/12/2000, n.445 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato decreto e sotto la propria responsabilità

DICHIARA 
di esercitare attività lavorativa presso  

Indirizzo  

Comune  Prov. ( ) Telefono  
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  

Il/la dichiarante 
 
Livorno,  _________________________________ 
  (luogo, data)                                                                        (firma per esteso e leggibile) 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche 
con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov. ( ) il  

residente in Via  

c.a.p. Telefono  Codice Fiscale 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci  così come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e dall'art.75 del D.P.R.28/12/2000, n.445 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato decreto e sotto la propria responsabilità

DICHIARA 
di esercitare attività lavorativa presso  

Indirizzo  

Comune  Prov. ( ) Telefono  
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  

Il/la dichiarante 
 
Livorno,  _________________________________ 
  (luogo, data)                                                                        (firma per esteso e leggibile) 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche 
con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.   



 
 
 
Allegato Mod. B 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 (1)

 
  
Bambino/a  
 
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.9.21),  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 

 

Ho preso visione della nota informativa  

 
Le attività  alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 
 
 

Firma: 
 

________________________________________    

________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie - 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  

Scuola Sezione  

 (1) 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.” degli  alunni e delle loro
famiglie 



 Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali 
                                                

Desideriamo informarla che il Dlgs n.196 del 30/6/2003 prevede la tutela delle persone fisiche e
giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le disposizioni del Decreto  (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il
trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice,
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

  Il  Titolare  del  trattamento   dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico   domiciliato  presso  la  sede
dell'Istituto  Comprensivo  Don  Roberto  Angeli  Via  Dudley  3  Livorno  Tel.  0586/404245,  Fax
0586/449372, email LIIC81500G@ISTRUZIONE.IT ; 

 il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  Dott.ssa
Serenella  Bigazzi  CF  BGZSNL67P57E625D,  domiciliata  presso  la  sede  dell'ISTITUTO
COMPRENSIVO DON R. ANGELI Via Dudley 3 Livorno Tel. 0586/404245, Fax 0586/449372,
email LIIC81500G@ISTRUZIONE.IT; 

  i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola,  che  sono  quelle  relative  all’istruzione  ed  alla  formazione  degli  alunni  e  quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925,
D.Lgs.  n.  297/1994,  D.P.R.  n.  275/1999,  Legge  n.104/1992,  Legge  n.  53/2003  e  normativa
collegata); 

  i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che
Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati
dalla  scuola  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  citate  al
precedente punto 3 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola
persegue.  Le ricordiamo che i  dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine
razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati
giudiziari  sono  quei  dati  personali  idonei  a  rivelare  procedimenti  o  provvedimenti  di  natura
giudiziaria; 

  il  conferimento dei  dati  richiesti  è  obbligatorio in  quanto previsto dalla  normativa citata  al
precedente  punto  3;  l'eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per
garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 

  il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che con l’uso di procedure informatiche; 
  i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

  i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente
a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al
precedente  punto  3;  i  dati  relativi  agli  esiti  scolastici  degli  alunni  potranno  essere  pubblicati
mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

  ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R.
24  giugno  1998,  n.  249,  al  fine  di  agevolare  l'orientamento,  la  formazione  e  l'inserimento
professionale, anche all'estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli
esiti  scolastici,  intermedi  e  finali,  e  altri  dati  personali  diversi  da  quelli  sensibili  o  giudiziari
potranno essere comunicati  o  diffusi,  anche a  privati  e  per  via  telematica.  Tale  comunicazione
avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette
finalità; 

 al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 
far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente. 



Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere:

  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato 
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Acconsento Non Acconsento

I GENITORI 

________________________________ 

________________________________ 
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