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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DIRITTI DEGLI ALUNNI
Gli alunni hanno il diritto di:
1. avere un ambiente educativo di apprendimento adeguato.
2. essere rispettati come persona dai compagni e dagli adulti che si relazionano con loro.
3. essere inseriti in un ambiente salubre e sicuro, adeguato alle loro condizioni fisiche.
DIRITTI DEI GENITORI
1. ottenere dalla scuola e dalle insegnanti informazioni precise e tempestive:
a. sul piano dell’offerta formativa (P.O.F),
b. sulla programmazione educativa e didattica,
c. sull’organizzazione della scuola,
d. sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e della sezione in cui sono
inseriti
2. riunirsi in assemblea nei locali della scuola previa richiesta scritta (data, orario, ordine del giorno) al
Dirigente Scolastico da parte dei Rappresentanti di sezione,
3. pubblicizzare le assemblee mediante l’affissione degli avvisi all’Albo della scuola, mediante
apposite comunicazioni
DOVERI DEI GENITORI
1. tenersi informati su:
a. gli obiettivi,
b. i metodi,
c. le attività,
d. gli orari,
e. i livelli conseguiti nella maturazione personale e nell’apprendimento del proprio figlio.
2. stabilire rapporti regolari con:
- gli insegnanti
- il personale della scuola
- i rappresentanti di sezione
3. collaborare in modo costruttivo
a. leggendo le comunicazioni della scuola e firmando laddove sia richiesto,
b. informando la scuola nei casi di assenza,
c. partecipando alle riunioni e agli incontri previsti,
d. favorendo la partecipazione dei figli alle attività e iniziative programmate

4. osservare il Regolamento di Istituto
a. lasciare più recapiti telefonici per eventuali comunicazioni urgenti durante l’orario
scolastico,
b. i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente la Segreteria dell’eventuale cambio di
domicilio e/o telefono.
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente intenzionalmente organizzato per consentire ai bambini il conseguimento
di traguardi significativi in ordine al rafforzamento della propria identità, dell’autonomia e allo sviluppo di
competenze specifiche in vari ambiti.
La specificità di questa scuola consente al bambino di superare il distacco dalla famiglia per inserirsi
gradualmente in un contesto sociale.
Gli aspetti organizzativi si connettono strettamente con quelli educativi e didattici e la collaborazione delle
famiglie è un elemento indispensabile per la buona riuscita del progetto educativo.
La Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria, ma la scelta che i genitori fanno con l’iscrizione deve
essere vissuta come vincolante.
Soltanto una frequenza regolare consentirà al bambino di vivere in modo positivo e proficuo questa importante
esperienza.
le famiglie sono tenute a curare la regolare frequenza dei bambini alla Scuola dell’Infanzia, al fine di favorire
un armonico e sereno apprendimento dei valori inerenti alla formazione della loro personalità. I genitori devono
prendere coscienza dell’identità della proposta educativa della scuola con l’impegno a rispettarla e a collaborare
alla sua attuazione, per il tempo in cui il bambino frequenterà la scuola.
CORREDO
Tutti i bambini dovranno essere in possesso di:
1. grembiule;
2. pantofole o scarpe sostitutive con velcro;
3. sacchetto di tela (no zaino);
4. asciugamano con appendino
Il tutto deve essere contrassegnato con nome e cognome completi e ben evidenti, non sono sufficienti le
iniziali.
Ogni bambino deve avere un cambio personale completo (calze, mutande, maglietta intima, tuta).
I bambini devono presentarsi a scuola puliti e ordinati nella persona, con un abbigliamento adatto ed adeguato
alla stagione, per consentire una serena partecipazione all’attività didattico-educativa e rispondere alle esigenze
di sicurezza propria e degli altri alunni (no cinture, bretelle, salopette, nastrini).
Ad ogni bambino sarà assegnato un armadietto per la custodia del proprio corredo; ogni genitore dovrà
provvedere affinchè il corredo sia sempre completo e adatto alla stagione.
Non è consentito al bambino portare giocattoli propri, se non preventivamente autorizzato dalla propria
insegnante.
La scuola è esonerata da responsabilità in ordine al mancato ritrovamento di capi di vestiario ed oggetti personali
introdotti nella scuola.
ASSENZE
Nell’ottica di un corretto rapporto tra scuola e famiglia le assenze dovranno essere sempre motivate e giustificate. I
bambini che si assentano dalla scuola per motivi di salute per più di 5 giorni devono presentare la giustificazione
con attestazione della natura della malattia e della

data di riammissione alla frequenza (moduli rientro in comunità). È opportuno che le malattie infettive siano
segnalate alle insegnanti, con sollecitudine, per tutelare la salute di tutti. Le assenze devono essere comunicate
tempestivamente (anche per telefono).
L’assenza ingiustificata per un periodo di un mese comporta l’esclusione dell’alunno dalla
frequenza scolastica.

ORARI
Il rispetto degli orari si caratterizza come momento educativo che i genitori possono condividere
con i figli all’interno del sistema scolastico.
Orario di ingresso: 8.30-9.15 con chiusura del cancello alle
ore 8.30 – 9.00
Orario di uscita: 15.45-16.15
L’abitudine al ritardo comporta inevitabilmente uno slittamento nell’organizzazione della giornata scolastica,
mentre la puntualità consente la piena partecipazione alle attività programmate.
Pertanto non sono ammessi gli alunni che arrivano a scuola dopo le 9.15.
I bambini che necessitano di riposo pomeridiano potranno uscire alle ore 13.15 poichè a scuola non ci sono spazi
idonei al sonno.
L’ingresso e l’uscita in orari diversi da quelli stabiliti devono essere comunicati in anticipo ed è consentito solo
a seguito di autorizzazione del Dirigente per lunghi periodi, o un suo delegato per permessi occasionali.
Per garantire la sicurezza è indispensabile che i bambini vengano affidati direttamente alle insegnanti, le
quali riceveranno personalmente i bambini dagli accompagnatori e li riaffideranno ai genitori o a chi delegato
per iscritto dai genitori stessi.
I genitori possono sostare nei locali scolastici solo il tempo necessario a svestire e/o vestire i bambini. Durante
l’inserimento invece è possibile fermarsi a scuola per il tempo concordato con le insegnanti.
I genitori, i parenti degli alunni e altre persone estranee non saranno ricevuti in orario scolastico, salvo gravi ed
inderogabili motivi.
La puntualità in entrata è importante, nel ribadire la valenza educativa ed organizzativa della Scuola, si
raccomanda ai genitori di non soffermarsi nell’edificio. Si ricorda inoltre che gli spazi scolastici interni ed
esterni e le relative attrezzature sono utilizzabili esclusivamente dai bambini iscritti solo con la
sorveglianza delle insegnanti. Per evitare infortuni i bambini non possono
correre negli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola.
MENSA
Per tutti i bambini frequentanti è attivato il servizio di refezione (organizzato dal Comune di Limido Comasco)
secondo le tabelle dietetiche predisposte dall’ASL. Il menù è esposto nei locali della scuola alla visione dei
genitori; diete diverse da quelle previste, per allergie o intolleranze alimentari o motivi etici, possono essere
richieste dai genitori previa certificazione medica dello specialista allergologo.
Non è consentito ai bambini consumare nella scuola vivande portate da casa. (DGR 30 settembre 2004 n.
VII/18853). Il servizio mensa è “tempo scuola” perciò chi non ne usufruisce dovrà chiedere autorizzazione al
Dirigente Scolastico ed al Comune che gestisce il servizio
Alimenti proveniente dall’esterno
Si ricorda che non è consentito introdurre a scuola per il consumo collettivo, alimenti preparati a casa:
possono essere consumati insieme solo alimenti prodotti in laboratori autorizzati. (come da indicazioni del
Dipartimento di Prevenzione medica – Servizio di medicina preventiva nelle

Comunità – Azienda sanitaria locale di Como)
Si fa presente che l’orario di uscita, prima del pasto, è fissata alle 11.30: la porta sarà aperta dal personale
della scuola solo ed esclusivamente in tali orari.
INSERIMENTO
Nelle prime settimane, sulla base di un progetto elaborato dal plesso e approvato dal Collegio dei Docenti, si
prevede, per i bambini nuovi iscritti un inserimento graduale e per tutti un orario ridotto sentite le varie
componenti della Scuola. Nel periodo dell’inserimento il genitore può essere presente a scuola se l’insegnante
ne individua la necessità.
Nella formazione delle sezioni si tengono presenti i seguenti criteri d’omogeneità nell’eterogeneità:
1) già frequentanti la sezione;
2) handicap;
3) età;
4) sesso;
5) particolari problemi certificati o emersi durante il progetto accoglienza per i nuovi iscritti;
6) per un maggiore rispetto delle singole personalità i fratelli ed in particolare i gemelli sono inseriti in sezioni
diverse;
7) tutti gli altri per sorteggio alla presenza: delle insegnanti; del Dirigente Scolastico o suo delegato; di un
insegnante di sostegno della scuola ed eventualmente della psicologa;
I genitori sono tenuti a segnalare anche in modo riservato (in busta chiusa allegata alla domanda) ogni possibile
problema di salute, disagio o difficoltà del proprio figlio/a tempestivamente, per consentire la formazione di
classi equilibrate (parlare con gli insegnanti il prima possibile)
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Come indicato nella nota ministeriale prot. n. 670 del 18/01/2010, la quale attribuisce al Consiglio di Istituto la
decisione di dare indicazioni sui criteri di priorità all’ammissione degli alunni qualora non possano essere accettate
tutte le domande di iscrizione in relazione alla capienza dell’Istituto.
Il numero medio di alunni per sezione è pari a 22, a cui si aggiunge un’eventuale aggiunta del 10% in base alla
disponibilità degli spazi. In presenza di bambini in situazione di handicap il numero massimo di bambini si riduce
per rientrare nei parametri previsti dalle norme vigenti in materia di formazione delle sezioni/classi.
Le classi sono formate nel rispetto del principio di “equilibrio numerico” e della capienza degli spazi.
I criteri sono annualmente approvati da un’apposita delibera del Consiglio di Istituto.
Alunni anticipatari
Come prevede la normativa l’inserimento dei bambini che compiono il 3° anno di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, può avvenire sol ed esclusivamente (art. 2 comma 2 del
regolamento n° 89):
 alla disponibilità dei posti e ad esaurimento della lista d’attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di
accoglienza.
Per gli alunni anticipatari si predisporrà una lista d’attesa distinta dalla precedente in base ai
seguenti criteri:
a) residenza nel comune di Limido Comasco
b) età maggiore (in caso di parità si procede per sorteggio)

Tutti i bambini che iniziano la frequenza alla scuola dell’infanzia devono aver raggiunto il controllo sfinterico,
quindi non devono avere il pannolino. Sono esonerati i bambini con certificazione di disabilità.

Il bambino che durante il tempo scuola necessita di frequenti cambi di indumenti perchè si bagna di urina
ripetutamente, non è da considerarsi pronto alla frequenza della scuola, perciò il collegio docenti, dopo
valutazione pedagogica del caso, demanda la Consiglio di istituto la decisione di far continuare al bambino la
frequenza della scuola.
I genitori dei bambini con patologie o disturbi particolari devono presentare obbligatoriamente
all’atto dell’iscrizione debita certificazione.
Gli alunni sono obbligati ad iniziare la frequenza scolastica dal primo giorno di attività nel rispetto del progetto
di accoglienza che la scuola offre. Nel caso in cui ci fossero serie e motivate cause che non consentono l’inizio
regolare dell’anno scolastico, i genitori devono dare comunicazione scritta e anticipata al Dirigente scolastico
pena la possibile decadenza dell’iscrizione.
AFFIDO DEI BAMBINI MINORI AD ESTRANEI
I bambini non saranno affidati a fratelli o conoscenti minorenni.
I bambini saranno affidati solo ai genitori o eventualmente a persone delegate con autorizzazione scritta e firmata
da entrambi i genitori
COLLOQUI E ASSEMBLEE
Affinchè l’insegnante possa essere sempre pienamente a disposizione dei bambini, è necessario che i genitori
evitino di soffermarsi a conversare con l’insegnante limitandosi a brevissime comunicazioni urgenti e
indispensabili.
In caso di necessità di comunicazioni telefoniche si raccomanda di farlo nell’orario della
compresenza (ore 11.30-13.30 telefono 031/895242).
Durante l’anno scolastico è previsto un momento per il colloquio fra le insegnanti di sezione e i
genitori dei singoli alunni.
Tutte le famiglie saranno inviate a partecipare al colloquio secondo modalità ed orari preventivamente concordati.
Lo scopo di questo momento è di scambiarsi informazioni reciproche relative al bambino e alle sue risposte
durante le attività didattiche.
Sono previste nel corso dell’anno delle assemblee finalizzate alle comunicazioni relative alle attività didattiche,
all’organizzazione scolastica.
SALUTE
Spesso l’esordio di una malattia infettiva avviene in modo improvviso e dunque può verificarsi nel momento in
cui il soggetto si trova nella collettività scolastica. naturalmente, in tale fase, non è diagnosticabile l’eventuale
contagiosità del malessere, poichè i sintomi d’esordio sono generalmente aspecifici e, quindi, neppure tipici di
malattia infettiva. Tuttavia, specie per quanto riguarda i bambini, è bene evitare i contatti ravvicinati con gli altri
soggetti, perciò, in presenza di febbre, diarrea e/o vomito, esantema, le insegnanti informeranno
tempestivamente i genitori affinchè provveda il prima possibile al rientro in famiglia.
L’allontanamento è disposto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato ed effettuato tramite avviso
al genitore che è tenuto a provvedere.
Si fa presente che non si somministra alcuni tipo di medicinale, fatta eccezione per i farmaci salva- vita
accompagnati da prescrizione medica e dichiarazione dei genitori che solleva le insegnanti da ogni responsabilità
civile e penale.
Ogni tipo di allergia e/o intolleranza (alimentare e non) devono essere comunicate alle insegnanti e documentate
da certificato medico.
L’igiene personale prevede innanzi tutto un uso strettamente individuale di taluni oggetti, perciò ogni bambino
dovrà portare a scuola fazzoletti di carta, carta da cucina, bicchieri di plastica che l’insegnante metterà a
disposizione del bambino.
E’ indispensabile un cambio frequente della bavaglia durante la settimana per evitare che residui di
cibo fermentino nel tessuto.

Questo documento è da intendersi come richiesta della collaborazione indispensabile affinchè si realizzi
pienamente nella Scuola dell’Infanzia l’ambiente educativo che la caratterizza.
La non accettazione del presente regolamento pregiudica l’iscrizione e la frequenza del bambino a
codesta scuola.
Approvato con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019.

L’Istituto si riserva di adeguare tali scelte e tale regolamento alla normativa vigente in caso di restrizioni
dovuti all’emergenza sanitaria (20.12.2021)
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Fenegrò

Il

sottoscritto

genitore
iscritto/a al

del

bambino/a

anno di frequenza della Scuola

dell’Infanzia di Limido Comasco, dichiara di aver ricevuto e di accettare in ogni parte le NORME PER I GENITORI
DEI BAMBINI FREQUENTANTI.

Fenegrò
Firma di un Genitore

Anno Scolastico 2022/2023
Nota al Trattamento dei Dati Personali

- Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Regolamento U.E. 2016/679 Per ottemperare all’obbligo posto dal sopra richiamato Art. 13 del Codice, come integrato dal Regolamento U.E., La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico sarà improntato su principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dello studente stesso, esclusivamente per le finalità espressamente indicate. L’istituto chiederà e
tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto. I
dati forniti verranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Istituto di Istruzione, nonché del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (in seguito M.I.U.R.) e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, come previsto agli Artt. 18 commi 1 e 2
e 24 punto a).
Modalità del trattamento
L’Istituto ha provveduto ad attuare le norme previste dal Codice della Privacy e del Regolamento U.E. 2016/679 e ad impartire ai propri incaricati
istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti che vengono
trattati all’interno dello stesso. I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei intercorrente (o che
intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da ogni altro adempimento applicabile al rapporto scuola -studente; In occasione del
trattamento dei Suoi dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelar e:
- Lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali etc.)
- Convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le
finalità di rilevante interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue ex Art. 112 del Codice.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati fornitici da Lei per suo conto, potranno da parte nostra essere comunicati agli Enti pubblici di natura non economica per finalità istituzionali,
all’amministrazione scolastica, oltre che ai professionisti ed alle connesse società di elaborazione di cui il nostro Istituto si avvale quali avvocati, medici,
compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in genere a terzi sempre ed esclusivamente per finalità istituzionali.
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a:
-

I responsabili del servizio di refezione, se previsto, per i fini organizzativi dello stesso.
Gli enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche.
Il nome, il cognome nonché una fototessera dell’alunno potranno essere riportate su un tesserino di riconoscimento che verrà fatto indossare
in occasione di uscite didattiche onde scongiurare il pericolo di smarrimento, soprattutto degli alunni più piccoli.
Le fotografie dell’alunno potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di documentazione dell’attività
didattica.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente, né diffusi.
Alunni del 3° anno della Scuola Secondaria di 1° Grado
Il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e ai sensi del Patto territoriale sottoscritto in data
01.04.2010 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la costituzione dell’Anagrafe Regionale Studenti, si riferisce altresì alle
operazioni di archiviazione, accesso, lettura, conoscenza, cancellazione dei dati, per gli ordinari fini amministrativi dello studente nell'ambito del
percorso educativo, nonché per costituire il “data base” dell'Anagrafe degli Studenti della Regione Lombardia mediante il trattamento da parte dei
soggetti Istituzionali, deputati al controllo sull’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione, e/o da parte di soggetti terzi, incaricati dalla
Regione Lombardia, che provvedano all’informatizzazione dei dati personali e sensibili raccolti presso le istituzioni scolastiche e formative.
I dati personali, anche sensibili, forniti dallo studente saranno inoltre trattati per le seguenti finalità:
-

-

raccogliere e così acquisire i dati necessari a censire lo studente come appartenente alla popolazione scolastica, nonché titolare del diritto al
percorso educativo, per fini amministrativi, di istruzione e di comunicazione fra i funzionari ed i docenti dell’istituzione scolastica o
formativa e le famiglie o chi ne fa le veci, sviluppare e costituire un data-base avente per oggetto l'Anagrafe degli Studenti, assolvere
all'obbligo d'istruzione e di formazione attribuito dalle vigenti normative agli Enti Locali competenti, impedire e/o diminuire la dispersione
scolastica degli alunni,
aggiornare l’elenco delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale, autorizzare i soli soggetti incaricati dalla Regione
(M.I.U.R., USR, USP, Comune, Provincia), all'accesso al sistema informativo Anagrafe Regionale degli Studenti per il monitoraggio e la
consultazione dei dati della popolazione scolastica sul territorio.

I dati personali ovvero i dati sensibili potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici individuati dalle normative vigenti in materia di
istruzione e formazione (quali, Comune, Provincia, U.S.R., U.S.P., M.I.U.R.). I dati trattati, viceversa, potrebbero essere comunicati dagli Enti Locali
(Comune, Provincia) alla Regione Lombardia, che, altresì, provvederà alla trasmissione alle Istituzioni Scolastiche o Formative anche al fine di garantire
l’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo intitolato “Finalità del trattamento”, possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Lombardia, previa designazione e nomina di Responsabili del
Trattamento dei dati e garantendo il medesimo livello di protezione, mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza, così come previsto dal
D.lgs.196/2003. Il soggetto Titolare, secondo quanto previsto dall’art.29 del Codice Privacy, provvederà alla designazione d el o dei responsabili del
trattamento a propria discrezione. L’elenco dei soggetti “Responsabili” sarà conservato da parte del Titolare.

Conseguenze del mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari
per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione, con particolare riferimento ai servizi coinvolti dal trattamento specifico per i quali è stato
richiesto il consenso.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto scolastico stesso nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs 196/2003 presentando
istanza alla segreteria dell’Istituto. Le ricordiamo in particolare che la Legge Le consente, in qualità di interessato, di accedere alle informazioni che la
riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in
forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi illegittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o,
qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’Art. 7, l’interessato può esperire ricorso al Garante secondo il dettato degli Artt. da 141 a 152 del
Codice.
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy”, La invitiamo ad esprimere il suo consenso su questi punti:
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore,
per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati
di detta attività potranno essere diffusi mediante
pubblicazione sul sito internet della scuola.
I dati personali e sensibili dello studente potranno essere
comunicati a compagnie assicurative in occasione di
infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche
di rimborso.
I dati personali dello studente potranno essere comunicati ai
professionisti ed alle connesse società di elaborazione di cui
l’Istituto si avvale quali avvocati, medici, agenzie di viaggio
ed in genere terzi per finalità istituzionali
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati
ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di
utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi
formativi.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile
in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell e inclinazioni naturali e
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 -Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 -Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità
genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183

Firma del genitore
__________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
(per chi si iscrive per la prima volta)
Codice meccanografico COAA822019
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________prov. _____ il ______________________________________
Cittadinanza _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Documento Tipo: _____________________________ n. ________________________________________________
In qualità di

genitore

affidatario

tutore
CHIEDE

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dell’alunn__ ________________________________________________________
Nato a ____________________ il____________

prov. _____________

Sesso _____________________________

Cittadinanza _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Residenza _____________________________________________ Via _________________________________ n. ___
Cell madre__ _____________________________________ Cell. padre______________________________________
Tel. Casa _________________________e-mail _________________________________________________________
L’alunno è in affido congiunto?
SI
NO
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso
la Scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Alunno con Disabilità

SI

NO

Alunno con DSA

SI

NO

Alunno con disabilità, non autonomo, che necessita di assistenza educativa di base

SI

NO

Tempo Scuola Scelto
Priorità
Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali (solo se il n. delle iscrizioni permette la formazione della classe)
(tempo scuola non attivato nell’anno scolastico 2021/2022)
Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
(tempo scuola non attivato nell’anno scolastico 2021/2022)

Alunno anticipatario (per i bambini nati entro il 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.

Firma del genitore
__________________________

CRITERI PER DETERMINARE LA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI LIMIDO COMASCO
La nota ministeriale del MIUR del 12/11/2020, attribuisce al Consiglio di Istituto la decisione di dare
indicazioni sui criteri di priorità all’ammissione degli alunni qualora non possano essere accettate tutte le
domande di iscrizione in relazione alla capienza delle aule, al numero delle iscrizioni e alle risorse umane
stanziate dall’Ufficio scolastico regionale.
Il numero di sezioni attivabili per l’a.s. 2022.2023 sono 4.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 21/12/2021, nel rispetto della normativa vigente ha fissato i seguenti
criteri per definire l’individuazione e la risoluzione dell’esubero di iscrizioni:
1. ogni sezione deve avere massimo n. 22 alunni, a cui si aggiunge un’eventuale aggiunta del 10% in
base alla disponibilità degli spazi**.
2. le sezioni devono essere formate nel rispetto del principio di “equilibrio numerico”.
**In presenza di bambini in situazione di handicap il numero massimo di bambini si riduce per rientrare nei
parametri previsti dalle norme vigenti in materia di formazione delle sezioni/classi.
Se il numero delle richieste di iscrizione in una sezione prima sarà superiore al numero massimo accettabile
per spazi disponibili, verrà fatta una graduatoria applicando i criteri di precedenza di cui alla sottostante tabella
(Delibera N. 8 del C.I. del 21/12/2021).
DICHIARAZIONE DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________Nato/a a _______________
il _______________
residente in _______________________________Via ___________________________________n. ____
Genitore di
______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Criteri

Punti

a

Alunno residente nel Comune di Limido C.

50*

b

Alunno residente nei Comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo con disabilità
certificata
Alunno residente negli altri tre comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo
Alunno residente appartenente a famiglia monoparentale
Alunno residente con entrambi i genitori che lavorano
Bambini che compiono 5 anni nell’anno scolastico di riferimento
Alunno in situazioni disagiate segnalate dai servizi sociali dei Comuni appartenenti
all’Istituto Comprensivo
Alunno con fratello/sorella frequentante la scuola dell’Infanzia di Limido C. nell’a.s.
in corso
Alunno che compie 4 anni nell’anno di iscrizione
Fratelli gemelli
Alunno che viene accudito da parenti residenti nel comune di Limido Comasco

15

c
d
e
f
g
h
i
l
m

Si

No

10
8
6
6
4
4
4
4
4

*se al momento dell’iscrizione il cambio di residenza nel comune non è ancora avvenuto, dovrà essere prodotta
la documentazione attestante la richiesta inoltrata all’ufficio competente. A parità di punteggio si procederà
con pubblico sorteggio. La scuola si riserva di controllare a campione la veridicità di quanto dichiarato.
Lista d’attesa. Gli alunni in esubero saranno posti in lista d’attesa secondo il punteggio ottenuto e, in caso di
parità, attraverso il sorteggio. Gli alunni iscritti dopo la data fissata dalle circolari ministeriali saranno messi
in coda alla lista d’attesa in base alla data di presentazione della richiesta ed eventualmente chiamati
esclusivamente in base all’ordine di iscrizione senza quindi tener conto dei criteri sopra enunciati.
Al fine di supportare e agevolare l’imminente iscrizione alla scuola primaria, i bambini di cinque anni (che
dovrebbero quindi frequentare l’ultimo anno di scuola dell’infanzia) che acquisiscono la residenza nel comune
di Limido Comasco potranno essere inseriti anche successivamente al 31 dicembre con precedenza rispetto
agli altri alunni presenti

nella lista d’attesa sulla base di una valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, che verificherà che ci
siano le condizioni favorevoli all’inserimento.
Per gli alunni anticipatari si predisporrà una lista d’attesa distinta dalla precedente in base ai seguenti criteri:
a) residenza nel comune di Limido Comasco
b) età maggiore (in caso di parità si procede per sorteggio).
Firma del genitore
___________________

ALLEGATO SCHEDA B

Modulo per l’Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA* per l’a. s. 2021/2022

Il/La sottoscritto/a ________________________________________

padre

madre

tutore

dell’alunno
___________________________________________________________________________
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'iscrizion e 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, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

CHIEDE
che il proprio/a figlio/a possa:


avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica



non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Firma del genitore

____________

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
RELIGIONE CATTOLICA

Consapevole che la scelta all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in
luogo dell’insegnamento della religione cattolica:





Attività didattiche e formative
Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente
Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione)
Firma del genitore

__________________
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".

* La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati.

Dati secondo genitore
Cognome e nome _________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ (prov. __________ ) il __________________________
Codice fiscale ____________________________________ Cittadinanza ____________________________________

Firma del genitore
_____________________

Informazioni sulla famiglia
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es.
deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc …)
La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente da:
____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

____________________________________
Cognome e nome

_________________
Nato il

_____________________________________
grado parentela

Informazioni sull’alunno/a
Per gli alunni stranieri nati all’estero indicare data arrivo in Italia _____________________________________________
alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI

NO

NOTE DELLA FAMIGLIA (INSERIRE LE PROPRIE RICHIESTE DA FARE ALLA SCUOLA)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi della normativa vigente, si allega certificato o copia del libretto delle vaccinazioni.
Data _________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA SUL TERRITORIO E ZONE LIMITROFE

Il sottoscritto ___________________________________ genitore del minore ________________________________
anche in nome e per conto del secondo genitore
AUTORIZZA
Il minore alle uscite sul territorio e zone limitrofe.

Firma del genitore
_________________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCO” FENEGRÒ
FENEGRÒ – CIRIMIDO – LIMIDO COMASCO – LURAGO MARINONE
Via Dell’Arte, 1 – FENEGRÒ (CO) - CF 80015360136
Tel. 031/935773 - coic82200C@istruzione.it - coic82200c@pec.istruzione.it
www.comprensivofenegro.edu.it
COD. UNIVOCO FATT. ELETT. UFXHS7 - C/C T.U. 311085 - MATR. INPS 2407668269

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "DON L.MILANI"
LIMIDO COMASCO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Carissimi genitori,
con il/la vs. bambino/a inizierete una nuova avventura: l’entrata alla scuola dell’infanzia!
Per permetterci di accogliere al meglio vs. figlio/a vi chiediamo di presentarcelo/a attraverso la
compilazione della scheda sottostante.
Nel rispondere alle domande, pensate a vs. figlio/a OGGI.
Non preoccupatevi, avrete modo, all’inizio dell’anno scolastico, di descriverci quanto è cresciuto/a
in questi mesi.
Grazie della collaborazione.
Le insegnanti.
QUESTIONARIO CONOSCITIVO
DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome del bambino/a……………………………………………………………………
Sesso

□M

□

F

Data e luogo di nascita……………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………………………………..
N° di telefono………………………………………………………………………………………

LA VITA IN FAMIGLIA DEL/LA BAMBINO/A
Chi vive con il/la bambino/a?..............................................................................................................
Eventuali fratelli/sorelle

□ si

□ no

Età dei fratelli……………………………………………………………………………………..
Entrambi i genitori lavorano

□ si

□ no

In assenza dei genitori chi si occupa del/la bambino/a? ( nonni, baby-sitter…..)
……………………………………………………………………………………………………….
Quali giochi, quali attività il/la vs. bambino/a preferisce?...................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ESPERIENZE EDUCATIVE PRECEDENTI
Il/la bambino/a ha frequentato asilo nido, ludoteche, baby parking, micro-nido famigliare…

□ si

□ no

Se sì, dove?............................................................................................................................................................
Avete documentazioni rilasciate dalla struttura frequentata?...............................................................................
Come è stato l’inserimento?............................................................................................................................... .

Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

VITA AFFETTIVA, EMOTIVA, RELAZIONALE
Utilizza il ciuccio?

□ si

□ no

Quando?................................................................................................................................................
Ha oggetti particolari per consolarsi?

□ si

□ no

Quali?.....................................................................................................................................................
Ascolta l’adulto quando gli/le parla?

□ si

□ no

In quali situazioni richiede l’intervento dell’adulto?............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Come interagisce con gli altri bambini?.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Come reagisce alle novità e alle esperienze nuove?..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Come riesce ad ottenere ciò che vuole?.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Eventuali paure………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
AUTONOMIA PERSONALE
A quale età ha cominciato a camminare? ……………………………………………………………

Ha raggiunto il controllo sfinterico diurno?
Ha raggiunto il controllo sfinterico notturno ?

□ si

□ no

□ si

□ no

□ si

Comunica verbalmente quando deve andare in bagno?

□ no

Collabora con l’adulto nello svestirsi, rivestirsi e lavarsi le mani nel momento del bagno?

□ si

□ no

Se si in quali azioni collabora?
…………………………………………………………………………………………………………
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ALIMENTAZIONE
Mangia da solo/a utilizzando le posate?

Beve da solo/a con il bicchiere?

□ si

□ no

□ si

Riesce a stare seduto/a al momento del pranzo?

□ no
□ si

Presenta specifiche allergie alimentari documentate?

□ si

□ no
□ no

Se sì quali?............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Vi sono aspetti riguardanti l'alimentazione del/la vs bambino/a dei quali si ritiene opportuno
informare le insegnanti?.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
LINGUAGGIO
A quale età ha pronunciato le prime parole?..........................................................................................
Sa comunicare verbalmente facendosi capire da chi ascolta ?

□ si

□ no

Pronuncia frasi complete (es. devo andare in bagno) invece della sola parola (es. pipì)?....................
……………………………………………………………………………………………………….
Quali altre modalità utilizza per comunicare(il pianto, la mimica, la gestualità…)?………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Utilizza altre modalità quali: il pianto, la mimica, la gestualità?.........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Se almeno un genitore è straniero, in quale lingua comunica il/la bambino/a?....................................
…………………………………………………………………………………………………………
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
SALUTE
Com’è la salute del/la vs. bambino/a?.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Presenta specifiche allergie a farmaci?..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Presenta specifiche allergie da contatto?...............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Vi sono aspetti riguardanti la salute del/la vs. bambino/a che ritenete utile informare le insegnanti
(ad es. stati febbrili con convulsioni,episodi di epilessia, episodi di asma…)?
………………………………………………………………………………………………………..
Malattie accertate o in fase di accertamento…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

□ si

Vostro figlio è stato mai ricoverato?

□ no

Se si quando?………………………………………………………………………………………….
Per quali motivi?……………………………………………………………………………………...
Avete avuto contatti con servizi con specialistici (neuropsichiatra,logopedista, psicomotricista...)?

□ si

□ no

Se si quale specialista?............................................................................................................……….
………………………………………………………………………………………………………..
Privatamente o presso una struttura quali UONPIA o Consultorio?
…………………………………………………………………………………………………………
Per quali motivi?....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Situazione attuale?..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
IN SINTESI DESCRIVETE IL VS. BAMBINO/A IN 3 PAROLE
……………………………………………………………………………………………………….
Grazie.
Il questionario è stato compilato da: entrambi i genitori
Mamma

□

□

Papà
Data…………………………

□
Firma madre……………………………………………
Firma padre……………………………………………

Da riconsegnare alle insegnanti della scuola dell’infanzia entro e non oltre 10 Febbraio.

