
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tel.  0435 76114 

Mail: asilodilozzo@libero.it  

 

 

 

 

 Egr. Presidente dell’Ente 

 ASILO INFANTILE - SCUOLA MATERNA 

 Via Marmarole 436 

 32040 LOZZO DI CADORE (BL) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. padre/madre/tutore del bambino 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dello stesso alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018, al seguente modulo: 

 

x Modulo Orari Retta I° figlio iscritto Retta II° figlio iscritto 

 I Modulo (istituzionale) dalle 07,30 alle 16,00 115,00 90,00 

 II Modulo Prolungato dalle 07,30 alle 17,00 140,00 115,00 

 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 26 della Legge n° 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n° 403/1998, 

 

DICHIARA 

 

che il bambino ……………………………………………………………… codice fiscale ……………………………………………………………… è 

nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………, è residente a 

……………………………………………………………… via ……………………………………………………………… n° ……………………, (oppure) 

domiciliato a ……………………………………………………………… via ……………………………………………………………… n° …………………… 

**ed è cittadino □ italiano □ altro (indicare la nazionalità) ……………………………………………………………………..………. 

**la compilazione di questo campo è obbligatoria 

- che la propria famiglia è così composta: 

 
cognome e nome luogo e data di nascita parentela N° telefonico (eventuali 

emergenze o comunicazioni) 

………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… 

………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… 

………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… 

………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… 

………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… 
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DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA: 

 

1.che la scuola è di ispirazione cattolica, pertanto durante l’anno scolastico ai bambini verranno 

proposte delle attività come la messa, oppure la preghiera prima dei pasti e durante i periodi di 

particolare importanza per la religione Cattolica (es: Natale e Pasqua); 

2.che dal 2008 per la Regione del Veneto non è più obbligatoria la vaccinazione, ma sarebbe 

opportuno comunicare alle maestre se il bambino non è stato vaccinato; indichiamo il Link da cui 

leggere/scaricare il materiale informativo relativamente alle nuove norme sulle vaccinazioni: 

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/le-vaccinazioni-nellinfanzia 

3.che l’accettazione dell’iscrizione, con relativo versamento in acconto di due mensilità, vincola alla 

frequenza per tutto l’anno scolastico. Se il bambino viene ritirato prima l’Ente tratterrà  

l’acconto; 

4.Le iscrizioni si effettuano entro maggio, le pre-iscrizioni, che non sono vincolanti, a febbraio; in 

caso di mancata disponibilità dei posti il bambino eccederà alla lista di attesa. La graduatoria verrà 

compilata dando la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Lozzo di Cadore . Gli altri 

verranno inseriti secondo la data di iscrizione. 

5.che dopo le ore 9,00 il portone di accesso alla scuola dell’infanzia verrà chiuso e i bambini non 

saranno più accettati; 

6.che i bambini devono uscire dall’edificio entro le ore 17,00 (orario di chiusura definitivo); 

7.che, qualora la persona incaricata a ritirare il bambino sia un minorenne, la responsabilità resta 

interamente a carico dei genitori o del tutore; 

8.che al termine dell’orario scolastico non si può sostare in giardino. L’ Ente declina ogni 

responsabilità dopo l’orario scolastico se il proprio figlio/a, accompagnato sia da persona adulta o 

minore, si intrattiene nel giardino adiacente alla scuola dell’infanzia; 

9.che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 675/1996 – art. 

Tutela della privacy). 

SI IMPEGNA: 
 

1.All’atto dell’accettazione dell’iscrizione a versare anticipatamente, a titolo di acconto, due 

mensilità, corrispondenti al modulo prescelto. Queste verranno conteggiate per gli ultimi due mesi 

di frequenza (giugno e luglio), in caso di ritiro anticipato del bambino verranno trattenute dall’Ente 

come caparra; 

2.A versare puntualmente, tramite ordine continuativo,  la retta presso la CASSA DI RISPARMIO 

DEL VENETO Filiale di Lozzo di Cadore (codice IBAN IT 07 O 062 2560 8011 0000 0300 027 

(la 5°cifra è O di Otranto) entro il giorno 15 di ciascun mese. Qualora il suddetto pagamento non 

venisse effettuato, automaticamente il bambino terminerà la frequenza alla fine del mese in corso; 

 

Modulo Orari Retta I° figlio iscritto Retta II° figlio iscritto 

Modulo istituzionale dalle 07,30 alle 16,00 115,00 90,00 

II Modulo Prolungato dalle 07,30 alle 17,00 140,00 115,00 

 
3.A rispettare gli orari indicati nel regolamento qui allegato per le entrate e le uscite dei bambini. 

 

Modulo Entrata Uscita 

Mattina dalle 07.30 alle 09.00  

Prima uscita  dalle 12.45 alle 13.00 

Seconda uscita  dalle 15.30 alle 16.00 

Terza uscita  dalle 16.30 alle 17.00 
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4.A presentare sempre, per la riammissione del proprio figlio a scuola, il certificato medico di 

buona salute, in caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi sabato e 

domenica); 

5.Di avvisare sempre, telefonicamente o di persona, le insegnanti o il personale addetto alla 

sorveglianza, qualora, a ritirare il bambino dalla scuola, fossero delle persone diverse dai genitori o 

tutori; 

6.A garantire la reperibilità telefonica il pronto ritiro del bambino in caso di malessere e febbre 

durante l’orario scolastico; 

7.A non portare a scuola i bambini se presentano sintomi di malessere quali diarrea, congiuntivite, 

otite acuta, malattie infettive o febbre già alla partenza da casa al mattino,  o dalla sera 

precedente. I bambini verranno riammessi a guarigione clinica presentando il certificato medico; 

8.A provvedere personalmente, in caso sussista la necessità, a somministrare al bambino medicinali, 

poiché la insegnanti ed il personale della scuola non hanno la competenza per farlo. 

 

 
NOTE 

 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

 

 

 

data …............ 

 

 

…............................................... 
firma* 

 

(*) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda, se presentata direttamente alla Scuola dell’Infanzia, ovvero 

con allegata la copia di un documento d’identità, se spedita a mezzo raccomandata A.R. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

•TIPOLOGIA DELLA SCUOLA 

Questa scuola è di ispirazione Cattolica, pertanto i principi Cristiani sono il cardine su cui si 

imposta l'attività scolastica. Durante l'anno scolastico, inoltre, possono esserci dei momenti 

particolari di preghiera o di riti quali la messa. Nessuna distinzione  o discriminazione può 

essere compiuta nell’ammissione alla scuola dell’infanzia per motivi riguardanti il sesso, la 

razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni di svantaggio psicofisico, la 

situa<zione socio economica. 

 

•NORME PER L’ISCRIZIONE E LISTE DI ATTESA 

Le iscrizioni si effettuano a giungo, le pre-iscrizioni,, che non sono vincolanti, a febbraio, in 

caso di mancata disponibilità dei posti il bambino eccederà alla lista di attesa. La 

graduatoria verrà compilata dando la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Lozzo 

di Cadore . Gli altri verranno inseriti secondo la data di iscrizione. 

 

•NORME PER IL PAGAMENTO 

All’atto dell’accettazione dell’iscrizione si dovranno versare anticipatamente, a titolo di 

acconto, due mensilità corrispondenti al modulo prescelto. Queste verranno conteggiate per 

gli ultimi mesi di frequenza (giugno e luglio). 

L’accettazione dell’iscrizione vincola al pagamento continuativo della retta per tutto il 

periodo richiesto,  se il bambino viene ritirato prima l’Ente tratterrà l’acconto. 

La retta deve essere versata con ordine continuativo, entro il giorno 15 del mese corrente 

presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Filiale di Lozzo di Cadore (codice IBAN 

IT 07 O 062 2560 8011 0000 0300 027 (la 5°cifra è O di Otranto).  

 

Modulo Retta I° figlio iscritto Retta II° figlio iscritto 

Modulo istituzionale 115,00 90,00 

II Modulo Prolungato 140,00 115,00  

 

Non è previsto nessun rimborso. 

 

•NORME E ORARIO RITIRO E CONSEGNA DEI BAMBINI 

Per poter effettuare un migliore servizio alle famiglie e ai nostri piccoli utenti, chiediamo il 

rigoroso rispetto degli orari di entrata e uscita dalla scuola (vedere tabella allegata 

sotto). 

Dopo le ore 09,00 il portone di accesso alla scuola dell’infanzia verrà chiuso e i bambini non 

verranno più accettati. 

I bambini che devono uscire dall’edificio entro le ore 17,00 (orario di chiusura definitiva)  
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Orari di entrata e uscita: 

 

Modulo Entrata Uscita 

Mattina dalle 07.30 alle 09.00  

Prima uscita  dalle 12.45 alle 13.00 

Seconda uscita  dalle 15.30 alle 16.00 

Terza uscita  dalle 16.00 alle 17.00 

 

Il bambino dovrà essere sempre accompagnato e ritirato da persone indicate dal genitore 

nel modulo di iscrizione (genitori o tutori). In caso di impossibilità degli stessi, si prega di 

avvisare tempestivamente comunicando le generalità esatte della persona incaricata a 

ritirare il bambino. 

Per il bene del bambino i genitori, all'entrata della scuola, devono prepararlo e consegnarlo 

alle insegnanti senza trattenersi a lungo.  

Quando un bambino viene ritirato dalla scuola, le maestre devono sempre essere avvisate! 

Qualora si presentassero delle situazioni familiari particolari, sarebbe bene che le 

insegnanti ne fossero messe a conoscenza, onde evitare spiacevoli equivoci. 

 

•NORME IGIENICO SANITARIE 

- Non si somministrano ai bambini medicinali. In caso di necessità il genitore vi provvederà 

personalmente. 

- I bambini non verranno accettati, e verranno rimandati a casa, qualora presentino, sin dalla 

loro entrata mattutina, sintomi come febbre, diarrea, otite acuta, o segni di malattie 

infettive in corso. 

- Dopo un’ assenza di 5 giorni consecutivi per malattia (contando anche il sabato e la 

domenica), il bambino verrà riammesso solo a guarigione clinica avvenuta, comprovata dal 

certificato medico. 

 - dal 2008 per la Regione del Veneto non è più obbligatoria la vaccinazione, ma sarebbe           
opportuno comunicare alle maestre se il bambino non è stato vaccinato. Indichiamo il Link 

da cui leggere/scaricare il materiale informativo relativamente alle nuove norme sulle 

vaccinazioni: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/le-vaccinazioni-nellinfanzia 

 

 

•L’ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento che i bambini indosseranno dovrà essere pratico, onde consentire agli stessi 

la massima libertà di movimento e d’uso per facilitare la progressiva autonomia. Si consiglia 

di lasciare in asilo un cambio di indumenti (vedi l’allegato “Corredo per gli iscritti”). 

 

•NORME SU CHE COSA SI PUO’ PORTARE A SCUOLA DA CASA  

Si consiglia di non portare a scuola giocattoli personali del bambino, in quanto potrebbero 

rompersi oppure i bambini potrebbero litigare per il possesso degli stessi. I bambini 

pensano che tutto quello che si trova nei locali della scuola sia di proprietà comune. Qualora 

il bambino fosse particolarmente legato ad un oggetto potete portarlo ma si consiglia di 

lasciarlo sulla mensola sopra il proprio posto nello spogliatoio 
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E' vietato portare da casa merendine o altri alimenti da consumarsi all'asilo, visto che alla 

merenda di metà mattina e pomeriggio provvede già la scuola. Potrebbero, inoltre, esserci 

dei bambini intolleranti alle sostanze presenti nei cibi ed è difficile spiegare perché non  

 

 

E’ vietato, inoltre, per legge somministrare ai bambini alimenti che non siano di confezione 

industriale oppure cucinati all’interno dell’edificio scolastico. Pertanto nei compleanni vi 

invitiamo a non portare torte o altri dolci confezionati con creme pasticcere. 

Si chiede di non portare a scuola collanine braccialetti orecchini, in generale oggetti di 

valore perché potrebbero rompersi, perdersi o peggio diventare pericolosi per il bambini 

stessi. 

E’ tassativamente vietato portare i propri animali domestici a scuola. 

 

•NORME SUL RIPOSO POMERIDIANO  

I bambini del primo anno saranno messi tutti a dormire. I piccoli che non dormono vanno 

ritirati dalla scuola  TASSATIVAMENTE entro le ore 13,00. 

Per i medi e i grandi i genitori devono comunicare al momento dell’iscrizione se il loro 

figlio/a dorme il pomeriggio. Naturalmente la scelta deve essere continuativa nel tempo (no 

a giorni alterni)  

 

 

 

 

CORREDO PER GLI ISCRITTI: 

•BAVAGLIA CON ELASTICO E ASCIUGAMANO CON IL NOME DEL BAMBINO; 

•COPERTA e CUSCINO (NECESSARI PER TUTTI I BAMBINI DEL I° CORSO); 

•GREMBIULE; 

•PANTOFOLE SULLE QUALI SI SCRIVERA’ IL NOME DEL BAMBINO; 

•CAMBIO COMPLETO (MUTANDINE, MAGLIETTA, CALZINI, CAMICIA, MAGLIA, 

PANTALONI E UN ASCIUGAMANO CON NOME) POSTO IN UNA BORSA CON IL NOME; 

•UNA CONFEZIONE SCORTA DI FAZZOLETTI DI CARTA; 

•UN ASTUCCIO CON PENNARELLI E MATITE; 

•UNA CARTELLINA CON ELASTICO; 

•UN QUADERNONE AD ANELLI. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(copia per i genitori) 

Pag.3/3 



 
Scheda informativa D.Lgs.196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” e consenso al trattamento dei dati personali 

INFORMATIVA D.Lgs. vo 196/2003 “CODICE DELLA P’RIVACY 

 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla frequenza di un bambino alla 

scuola dell’infanzia e al nido integrato “Spazio Bambini”, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa del citato decreto: 

1) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, le modificazioni, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati. 

b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della scuola e, in particolare, all’iscrizione alla 

frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della scuola. 

c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 

2) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

3) RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta l’impossibilità 

di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
4) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 

esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1, in particolare a: 

Scuole primarie, FISM, società di assicurazioni, Enti svolgenti attività psicomotoria, Enti competenti in base alle leggi 

vigenti. 

5) DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art.7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto 
di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e della modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 

inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rattificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima  o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati. 

7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Ente “Asilo infantile scuola materna di Lozzo di Cadore” 

Via Marmarole, 436 – 32040 Lozzo di Cadore - Belluno 

 

Lozzo di Cadore,  28/02/2017              Il Presidente 
                                                                                                                                      f.to  Stefano CASSOL 

 

Per cortesia barrare i cerchietti  che interessano 

 

Io sottoscritto_____________________________________ dichiaro di conoscere questa informativa ed esprimo il mio 

consenso al trattamento dei seguenti dati (barrare i cerchi sottoelencati): 

o Rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’ anno scolastico ai genitori richiedenti 

(esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.); 

o Realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte dei genitori in occasioni di feste o uscite collettive; 

o Utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi con i 

genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno<9, 

da parte Vostra dei vostri dipendenti e/o collaboratori professionisti e non, dei dati così come specificato nell’antescritta 
comunicazione. 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, vi autorizzo 

espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purchè non destinati ad una comunicazioner sistematica 

e/o alla diffusione a terzi. 

Data_________________________     Firma (leggibile)_________________________________ 

 

(copia da rendere alla scuola)           


