
 

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “LUCIO BONUCCI” 
Via V. Maniconi, n. 110 – 06134 PONTE FELCINO(PG) – Tel./Fax: 075/691292 

Indirizzo e-mail: direzione@scuolabonucci.it  -  Indirizzo PEC: sm.luciobonucci@pec.it 
______________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
___l___ sottoscritto/i _______________________________________________________*1  
(nome e cognome) 

         [ ] padre [ ] madre [ ] tutore  
CHIEDE 

l’iscrizione alla  

□  SCUOLA DELL'INFANZIA                                       □  SEZIONE INTEGRATA PRIMAVERA 

 
di codesta scuola  paritaria  per l’anno scolastico 2020 / 2021 del bambino/a 

 
(cognome e nome )_______________________________________________________________ 

 
nat___ a __________________________________ il ____________________________________ 
 
cittadino italiano [ ] altro [ ] ___________________________________________ (indicare quale) 

 
residente a _________________________ in via/piazza ______________________________N.__  
 

Codice Fiscale del bambino  ___________________________ telefono del richiedente  ___/_____ 

cellulare _________________________ e-mail________________________________________ 

Ulteriori persone  da contattare in caso di necessità e autorizzate a prendere il/la 

bambino/a  a scuola: 

 Cognome e nome Recapito telefonico 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

 
Il richiedente dichiara che il/la bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  

[  ] SI   [  ] NO  perché ___________________________________________________________ 

Il richiedente è consapevole che per poter accedere alla scuola, è necessario fornire il documento 

rilasciato dall’ASL in occasione dell’ultima vaccinazione effettuata. E' consapevole che   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, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione relativa all’adempimento degli 
obblighi vaccinali, di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso 

alla scuola. 
Il richiedente dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati 
sono veritieri. Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di condividere che la scuola ha un progetto educativo 
ispirato ai valori cristiani e che si attiene agli orientamenti educativi e didattici previsti dalla normativa statale. 
È pure a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia 
per la quale assicura la propria disponibilità. 
Data _________________________                      Firma leggibile      

                                                           

1 La richiesta di iscrizione  fatta da un genitore si  presume che sia  stata condivisa con l’altro genitore. 
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Informativa  ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/16 
 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del regolamento europeo n.679 del 2016 e con riferimento alla 

iscrizione e alla frequenza del bambino/a alla  scuola, si informa che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato  Regolamento, nonché in conformità alle indicazioni del  

Garante per la protezione dei dati personali.  
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per l'iscrizione e la frequenza della scuola  è necessario richiederle anche  

informazioni riguardanti la salute del  bambino/a. 

In particolare si informa che: 

 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo e i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al fine 

di: gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino/a nella nostra struttura educativa; valutare il livello di 

autonomia personale del bambino/a; organizzare le attività nelle quali il bambino/a verrà inserito/a (sia interne che 

esterne: gite, visite); essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email) 

adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento, copertura assicurativa); 
 

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al 

punto 1); 

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se 

tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è 

necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare 

nell’interesse del bambino/a. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del fanciullo/a stesso ci 

considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo, fra gli 

ambiti di comunicazione possibili: enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, 

Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); società di servizi amministrativi o di controllo della 

qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie 

impiegato in attività di controllo, di prevenzione o di assistenza; compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti 

coinvolti per l'attivazione della copertura assicurativa o per la  definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni; 

4)  i dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o 

materiale divulgativo delle attività della nostra struttura, senza il Suo preventivo consenso scritto; 

5) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del 

personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o 

informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, 

nel Fascicolo Personale che accompagnerà il fanciullo nel suo percorso scolastico; relativamente a questa 

documentazione le comunichiamo che: al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia; una copia del fascicolo 

potrà essere consegnata agli insegnati della scuola successiva nella quale il fanciullo verrà inserito; una copia verrà 

conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa conservazione potrà avvenire 

soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che ci autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi 

appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti; 

6)  durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare 

quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni caso 

l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1) e a quanto 

indicato nell'appendice n.1; 

7) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 

pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 



 

8) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo che è possibile effettuare 

riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di 

feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale 

ma solo ad un uso famigliare; 

9) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico, 

dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. 

L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti; 

10) titolare del trattamento   è l'Associazione di promozione sociale Scuola Materna Lucio Bonucci di cui è presidente 

SABRINA DI COLA; 

11)  responsabile incaricato dei trattamenti è  STEFANO VICARELLI (nominato con delibera del CdA del 23 luglio 2018), 

al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti della scuola, per esercitare i  suoi diritti (accesso, aggiornamento, 

rettificazione,integrazione, ecc); 

12) potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy. 

       Per presa visione Firma del richiedente  

        (genitore o chi ne fa le veci) 

        _______________________________                                     
 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
___l___ sottoscritto/a _________________________ nato/a ______________________________ 

 
il __________________________________ residente in __________________________________ 
 
Via __________________________________________ n. ________________________________ 

 
in qualità di _______________________ di  ____________________________________________ 
 
nato a_____________________________ il ____________________________________________ 

 
acquisite le informazioni di cui sopra acconsente, per il perseguimento delle finalità 
espresse, al trattamento  dei propri dati personali e dell'iscritto/a, nonché alla 
comunicazione/diffusione dei medesimi dati ai soggetti indicati nella informativa retro-riportata 

 
Data _____________________                            Firma leggibile ________________________ 

       (genitore o chi ne fa le veci) 
 
Appendice 1   
N.B: il consenso  ha natura facoltativa. L'eventuale  rifiuto non comporta alcuna conseguenza  
 
Per quanto riguarda il punto 6 (fotografie)  dichiaro inoltre di prestare il consenso, per tutti gli anni 
di frequenza presso codesta Scuola per: 

□ rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’anno scolastico ai 
genitori richiedenti (esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.); 

□ realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite 
collettive; 

□ utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, 
incontri formativi con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno). 
 
Data ________________                                Firma leggibile  __________________________      

                                                                                                           (genitore o chi ne fa le veci) 
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A.S.2020/2021 -INFORMAZIONI ULTERIORI  
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA possono iscriversi le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2020.  
A richiesta dei genitori, possono essere iscritti, in qualità di “anticipatari”, anche bambine e bambini che 
compiono il terzo anno di età tra il 31 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 (nati entro il 30 aprile 2018). 
In forza della normativa regionale (L.R.n.30 del 2005 e regolamento n.13 del 2006 e ss.mm.) alla SEZIONE 
INTEGRATA (così detta “primavera”) possono iscriversi le bambine e i bambini di età compresa tra i 2 
e i 3 anni. 

RETTE SCOLASTICHE  
Il richiedente  dichiara che l'iscritto frequenterà la scuola nella  fascia di frequenza  sotto individuata (apporre X nella 
seconda colonna da sinistra, in corrispondenza della fascia di frequenza prescelta) e conseguentemente si impegna a 

pagare l'importo mensile della retta corrispondente sotto indicata entro il giorno 10 di ogni 

mese (eventuali assenze, anche per malattia non danno diritto a riduzioni ): 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Fascia 1 
□ 

dalle 7.30 alle 13.00 € 170 mensili  

Fascia 2 
□ 

dalle 7.30 alle 15.30 € 180 mensili 

Anticipatari 
□ 

 dalle 7.30 alle 13.00/15.30 € 200 mensili  

 

SEZIONE INTEGRATA “PRIMAVERA” 

Fascia unica 
□ 

dalle 7.30 alle 13.00 € 230 mensili  

 

 

QUOTE ASSOCIATIVA E  ASSICURATIVA 

Quota associativa annuale: € 20,00                                 Quota assicurativa annuale  €20,00   
Entrambe le quote vanno  corrisposte  al momento dell'iscrizione  alla scuola. 
 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il richiedente si impegna ad eseguire i pagamenti  esclusivamente  mediante bonifico 

bancario (Banca: MONTE dei PASCHI di SIENA IBAN:  IT 04 M 01030 03003 000000713544 -BIC: 
PASCITM1PG3 )  o mediante bollettino postale (da richiedere in segreteria). 
Il richiedente è stato informato  che, PRESSO LA SCUOLA, NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI IN 
CONTANTI né ASSEGNI BANCARI o POSTALI. 
 
Data ________________                                    Firma leggibile ____________________ 


