
COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE 

SPORT- PARI OPPORTUNITA' 
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA 

 A.S. 2020/2021 
 
 

[  ]   DOMANDA ISCRIZIONE                                                                [  ]   RICONFERMA 
 
 
Al Responsabile della P.O. Scuole per l'Infanzia – Plesso _________________ via ___________________ 

I sottoscritti: _________________________________           ____________________________________ 

in qualità di [ ]  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale    [  ] tutori   [  ] affidatari 

 
CHIEDONO 

 
l'iscrizione del proprio figlio/a _____________________________________________________________ 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevoli di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445 e 

dell'art. 495 del CP in caso di dichiarazione mendace 

           DICHIARANO             

 

che il figlio/a _________________________________________________________________________ 

-  è nat___ a ______________________________________  il  _________________________________ 

-  è cittadin __  [  ]  Italiano    [  ]  altro (indicare la Nazionalità)_________________________________ 

-  è residente a_______________________(Prov._____) via/piazza_______________________________   

-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [  ] si     [  ] no 

 
[  ] ha diritto all'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

 
Per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia il bambino/a deve essere, per i bisogni fisiologici, totalmente 

autonomo. 

 
I bambini diversamente abili devono essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ASP (diagnosi 

funzionale) da allegare al momento dell'iscrizione. Per motivi organizzativi possono essere assegnati in altre 

classi o in altri plessi (anche se riconfermati) diversi dalla scelta effettuata. In caso di ritardata presentazione 

della certificazione, l'Ufficio P.O. Scuole per l'Infanzia non potrà garantire l'insegnante di sostegno. 

 



Che la propria famiglia convivente è composta da: 

            Cognome e Nome                                            Luogo e data nascita                                            Relazione parentale 

_____________________________        __________________________        _______________________ 
 
_____________________________        ___________________________      _______________________ 
 
_____________________________        ___________________________      _______________________ 
 
_____________________________        ___________________________      _______________________ 
 
______________________________       ____________________________    _______________________ 
 
______________________________       ____________________________    _______________________ 
 
In caso di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare, l'utente deve presentare fotocopia della 

documentazione che attesta il divorzio o la separazione o l'istanza di separazione depositata con numero di 

repertorio c/o il Tribunale. 

 
 Specificare la tipologia di affidamento in caso di separazione o divorzio: 
 
 [  ]  condiviso                       [  ] esclusivo ad un genitore 
 
 

DICHIARANO ALTRESI' 
 

- di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
  esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionale propri della Pubblica Amministrazione ( Decreto      
  Legislativo 30 giugno 2003 n° 196). 
 
- di essere consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le 
  richieste. 
 
-Professione svolta ____________________    sede lavorativa_____________________________ 

(da compilare da parte dei genitori non residenti) 
 
 

ESPRIMONO PREFERENZA 
 

 
per classi con l'organizzazione o le caratteristiche di seguito riportate: 

Turno antimeridiano senza refezione        [  ]   Lunedì- Venerdì   orario  8.00- 13.50 

Turno normale con refezione                    [  ]   Lunedì – Venerdì  orario  7.30 – 15.20 ( solo plesso Narciso) 

 
Orario d'ingresso e uscita per le sezioni ad orario antimeridiano: 
                         -   ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
                         -   uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.50 
 
Orario d'ingresso e uscita per le sezioni ad orario meridiano: 
                        -    ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
                         -    uscita dalle ore 14.45 alle ore 15.20 
 



N.B. 
 
La domanda deve essere presentata (pena esclusione) presso un solo plesso di Scuola dell'Infanzia Comunale 
Paritaria, da coloro con residenza o attività lavorativa nel Comune di Catania. 
Le domande possono essere presentate anche dai non residenti, ma potranno essere accolte solo dopo aver        
esaurito le richieste dei residenti. 
 
I criteri per la formazione della graduatoria sono: 

1. Età cronologica 
2. Casi segnalati dai servizi sociali 
3. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell'infanzia o la scuola primaria ubicata nella 

stessa struttura, o provenienti dagli asili nido comunali che dà diritto a precedenza ai nati nello stesso 
anno (criterio non applicato per i bambini anticipatari) 

 
  Cognome Nome ______________________________ nato/a il _______________ ins._____________ 
 (fratello/sorella) 
 
  Asilo Nido Comunale ______________________________     via   ____________________________ 
 
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 sono aperte dal 07/01/2020 al 31/01/2020. 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o eventuali richieste di trasferimento in altro plesso 
comunale, saranno inserite in graduatoria non più secondo i criteri sopra indicati, ma sulla base della data di 
presentazione. Si precisa inoltre che non possono essere accolte, per nessuna ragione, richieste di cambio di 
sezione. 
 
In caso di rinuncia alla frequenza è necessario dare comunicazione scritta alla Direzione Pubblica Istruzione 
– Sport – Pari Opportunità P.O. Scuole per l'Infanzia. Tale rinuncia sarà irrevocabile. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il prossimo 30 aprile 2020 sul sito del Comune di Catania Direzione 
Pubblica Istruzione – Sport – Pari Opportunità o nella sede del plesso prescelto. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso l'Ufficio P.O. Scuole per l'Infanzia entro 10 giorni      dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il prossimo 30 maggio 
2020. 
 
l'Istanza potrà intendersi perfezionata solo se firmata da entrambi i genitori corredata della fotocopia del 
codice fiscale del bambino/a e della fotocopia del documento d'identità di entrambi i genitori. 
 
 
 
                                                                                              Firma_________________________________ 
 
 
tel.___________________ cell _____________________ email_________________________________ 
 
 
 
                                                                                               Firma_________________________________ 
 
 
tel.____________________ cell _____________________ email_________________________________ 
 
 
 
Data______________________________ 

 
 



 
LIBERATORIA 

 
 
 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a ___________________________________________________ 
 
 

1. ESPRIMONO IL CONSENSO                   
            alle riprese fotografiche/filmiche, da parte del personale scolastico e/o di altri genitori, della/ del            
 propria/o figlia/o durante lo svolgimento di attività curriculari e/o integrative (feste scolastiche,    
 manifestazioni, visite guidate ecc....) Le fotografie e i filmati potranno essere trattati esclusivamente 
 in relazione a finalità scolastiche. 
 [  ] si            [  ] no 
     
 
       2.  AUTORIZZANO                                        
            l'utilizzo delle immagini del minore nell'ambito di riprese e/o interviste rilasciate alla Stampa. 
 [  ] si             [  ] no 
 
 
       3.  SI IMPEGNANO 
           ad utilizzare solo a livello familiare e a non rendere pubblici in alcun modo i materiali prodotti      
 (foto, video) nel corso delle attività sopra indicate. 
 
 
       4.  SI RENDONO 
           disponibili a compilare eventuali questionari di gradimento relativi al servizio reso. 
 
 
        5. PRENDONO ATTO 
           che i dati sensibili del proprio figlio/a possono essere trasmessi agli uffici competenti per i compiti                        
           istituzionali assegnati relativi alla prevenzione, tutela e sorveglianza sanitaria collettiva ed    
           individuale. 
 
 
        6.  DICHIARANO 
 di accettare, senza riserve, le Direttive Dirigenziali, raccolte nel “Testo Unico” e sue successive 
 modifiche, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania – Direzione Pubblica Istruzione – 
 Sport – Pari Opportunità Ufficio P.O. Scuole per l'Infanzia. In caso di sue variazioni, 
 successivamente alla presentazione della presente istanza, al genitore è consentito il diritto di recesso 
 senza addebiti per le parti. 
 
 
                                                                                                       Firma di entrambi i genitori 
 
 
                                                                                                      _______________________________ 
 
 
                                                             _______________________________ 
   
 
 
Data______________________ 



          Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui questa
Direzione  entrerà  in  possesso,  ai  fini  della  tutela delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I  dati  da  Lei  forniti  verranno utilizzati  esclusivamente  allo  scopo e  per  il  fine  della  gestione
quotidiana delle schede degli iscritti al servizio di refezione scolastica, sia cartacee che digitali.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l'archiviazione cartacea ed
informatica  della  documentazione  presentata  dall'utente  al  momento  dell'iscrizione  al  servizio
nonché gli eventuali susseguenti aggiornamenti della documentazione presentata.
3. Conferimento dei dati
Il  conferimento dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto 1 sono obbligatori  e  l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l'impossibilità di poter essere iscritti al servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati anagrafici forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, qualora vengano richiesti
per controllo, esclusivamente per i fini previsti dall'Articolo 40 d.p.r. 445/2000.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Pubblica Istruzione o suo
delegato, con domicilio lavorativo presso la sede della Direzione sita nel Comune di Catania in via
Leucatia n. 70.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari  o le categorie di destinatari a cui i  dati personali sono stati  o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica o la cancellazione parziale dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.

h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione di parte degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al “Titolare del Trattamento dei dati

della Direzione Pubblica Istruzione”,  all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC:
“comune.catania@pec.it”
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