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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 “P. A. MATTIOLI ” 

Via N. Sauro, 1 - 53100 Siena  057748080 Cod. Fisc. 92061500523 

 siic82500d@istruzione.it  siic82500d@pec.istruzione.it  www.icmattioli.it 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE - (Scuola Infanzia) 

 

..l… sottoscritt…........................................................ in qualità di genitore/tutore dell’alunn……………………………………..  

CHIEDE 
 

l’iscrizione per l’A.S. 2023/2024 alla scuola dell’Infanzia….…………………………………………………………………….. 

 

e-mail genitore 1:………..………………………………………..e-mail genitore 2:……………………..………………………. 
 

 orario completo 

 orario solo antimeridiano con mensa (uscita ore 13:00) 

 orario solo antimeridiano senza mensa (uscita ore 12:00) 

 anticipo (per chi compie il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024) subordinatamente alla    

     disponibilità di posti e alla precedenza di chi compie il terzo anno di età entro il 31 dicembre  

     2023, definito dai criteri di preferenza del Regolamento di Istituto reperibile su www.icmattioli.it  

     Gli anticipatari potranno iniziare la frequenza dal 1° gennaio dell’anno solare entrante 

     in base alla delibera n. 3 del C.I. del 20/12/2022 
 

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

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 
 

L’alunn………………………………………………….     M  F      (codice fiscale)  ........................................................................  

 

è  nat….  a …………………………………………………….. il  …………….……..… è cittadin….        italian….       altro  

 

(indicare quale)  ..……………………….…..........................................   arrivat…. in Italia dall’anno ……..……………..…..…… 

 

L’alunno/a conosce la lingua italiana   SI   NO    (da rispondere solo se non italiano/a)      

 

L’alunno/a conosce la lingua del paese di origine   SI   NO   (da rispondere solo se non italiano/a)  

     

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

 

-  proviene dall’Asilo Nido ………………………………………………………………………………………………………….... 

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  si  no     

 

La propria famiglia, convivente oltre che dall’alunno/a, è composta da: 

 (cognome e nome)            (luogo e data di nascita)      (grado di parentela e TELEFONO) 
 

1.    ……………………………………..  ............................................………  ……………………………………………………..   

 

2.    ……………………………………    ……………………………………  ……………………………………………………..   

 

3.    ……………………………………    ……………………………………  ……………………………………………………..   

 

4.    ……………………………………    ……………………………………  ……………………………………………………..   

 

5.    ……………………………………    ……………………………………  ……………………………………………………..   

 

PROFESSIONE genitore1: ………………………   *Titolo di studio genitore 1:……………………….. 

Sede di lavoro (indicare l’indirizzo)…………………………………………………………………………… 

 

PROFESSIONE genitore2: ………………………   *Titolo di studio genitore 2:……………………….. 
 

Sede di lavoro (indicare l’indirizzo)…………………………………………………………… (*Solo ai fini statistici) 

 

Per avvalersi dei servizi di mensa e trasporto con le eventuali agevolazioni tariffarie, presentare la 

domanda on line collegandosi al sito del Comune di Siena. Si può visionare lo stradario 

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola 

http://www.icmattioli.it/
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola
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FRATELLI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’ISTITUTO 

          

Se presenti indicare cognome, nome, scuola e classe frequentata nell’anno scolastico in corso del seguente nominativo 

fratello/sorella__________________________________________________________________________________________ 

 

ALUNNO/A CON DISABILITA'                               SI  NO 

 

ALUNNO/A ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI, IN AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI                     SI  NO 

 

PRESENZA DI UN SOLO GENITORE CHE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE   SI     NO 

  

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con certificazione, la domanda andrà perfezionata 

presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia stata firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta della sede scolastica sia stata condivisa. 
 

Data _____________________________firma genitore o tutore1_________________________________ 

 

                                                                  firma genitore o tutore2_________________________________ 
 

Si allega copia del documento di identità dei genitori e dell’iscritto/a 

 

 

Modulo integrativo per le scelte sull’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023-2024 
 

Alunno/a ____________________________________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), 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 

  

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Per gli alunni/e che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, indicare la scelta alternativa: 

 

     A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 

     B) ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA  

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 

corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, in casi particolari e debitamente motivati, il diritto di 

modificare, la scelta compiuta anche in riferimento alle opzioni soprastanti. 

 

Da compilare a cura del Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 

 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data _____________________________firma genitore o tutore1_________________________________ 

 

                                                                  firma genitore o tutore2_________________________________ 

 

 

Il seguente modulo è reperibile sul sito www.icmattioli.it nella sezione modulistica per famiglie da compilare e trasmettere, 

entro il termine di vigenza delle iscrizioni, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: siic82500d@istruzione.it 
 

AUTORIZZAZIONI 

 
           Il   sottoscritto   dichiara   di   essere   consapevole   che   la   scuola   può   utilizzare i dati contenuti nella       

          presente autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica   

          Amministrazione  (Legge 31.12.1996, n.675 “Tutela della privacy”- art.27). 

           firma genitore o tutore1____________________________firma genitore o tutore2_______________________ 

http://www.icmattioli.it/
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INOLTRE 

 

Vista l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti, 

presto il mio consenso al trattamento dei dati del proprio figlio/a per i fini indicati nella stessa pertanto  
 

 AUTORIZZO FINO A REVOCA   NON AUTORIZZO 

 

del presente consenso a trasmettere i dati relativi a: 

1) Compagnie di assicurazione in relazione alle coperture dei rischi e relativi adempimenti; 

2) Agenzie in relazione alla organizzazione e partecipazione a viaggi d’istruzion 

3) Enti e ditte private in relazione ad organizzazione di attività ludiche sportive; 

4) Iniziative di orientamento. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la mancata prestazione del consenso impedisce la fruizione dei benefici delle iniziative 

sopraindicate       

 AUTORIZZO FINO A REVOCA   NON AUTORIZZO 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a USCITE / VISITE GUIDATE organizzate da Codesta scuola nel territorio comunale che si 

svolgeranno in orario scolastico. 

 AUTORIZZO FINO A REVOCA   NON AUTORIZZO 

 

L’Istituto all’effettuazione di FOTO SCOLASTICHE, all’uso di materiale fotografico e audiovisivo dimostrativo delle attività 

scolastiche, per eventuali iniziative didattiche che riterrà opportune, compresa l’eventuale pubblicazione sul sito web della scuola. 

 

Data  ……………………………..   firma genitore o tutore 1_________________________________ 

       

      firma genitore o tutore     2_______________________________ 

 

 

Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 

comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Si invita a rivolgersi alla propria ASL 

di appartenenza per verificare la regolarità delle proprie posizioni sanitarie. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CHE 

DISCIPLINA LE PRECEDENZE IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE DI  ISCRIZIONE 

1. Nel caso in cui le domande di iscrizione alle scuole e ai plessi dei vari ordini siano superiori rispetto al numero dei posti 

disponibili sarà redatta una graduatoria dei richiedenti secondo i seguenti criteri e punteggi*: 

CRITERIO   DESCRIZIONE  PUNTI 

 

 

SITUAZIONE SPECIALE 

Alunni in situazione di handicap certificato o in 

situazione di grave svantaggio segnalata dai servizi 

sociali per i quali venga espressamente indicata e 

motivata la frequenza alla scuola prescelta 

 

 

priorità assoluta 

STRADARIO  Alunno residente nello stradario  60 

CONTINUITA’-PROVENIENZA 
Alunno proveniente dalle scuole dell’I.C. Mattioli 

25 

 

FRATELLI/SORELLE STESSO 

PLESSO 

Alunno con fratelli/sorelle conviventi che 

frequentano, nell’anno scolastico di iscrizione, il 

medesimo plesso prescelto 

 

15 

per ogni fratello/sorella 

RESIDENZA NEL COMUNE Alunno/a residente nel Comune di Siena 10 

SEDE LAVORATIVA DEI GENITORI Almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi 

nello stradario del plesso prescelto 
10 

PRESENZA DI UN SOLO 

GENITORE 

Alunno con un solo genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale 
10 

FRATELLI/SORELLE SCUOLE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Alunno con fratelli/sorelle conviventi frequentanti 

le scuole dell’IC Mattioli 
3 

per ogni fratello/sorella 
 

FRATELLI/SORELLE MINORI 

CONVIVENTI 

Alunno con fratelli o sorelle conviventi minori di: 

o 0-3 anni = 3 punti 

o 4/10 anni = 2 punti 

o 11-14 anni = 1 punto 

 

 

Fino a 6 

*tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
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a) In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

b) Le domande pervenute oltre il termine ministeriale fissato per le iscrizioni andranno in coda alle altre. 

c) I criteri saranno applicati ed i punteggi attribuiti, solo se esplicitati dal genitore all’atto della domanda.  

d) Le esclusioni saranno comunicate dalla scuola nei tempi utili a garantire alle famiglie l’effettuazione di altre scelte. 

e) Tutte le dichiarazioni si intendono fornite dagli interessati come autocertificazione. Le attestazioni riguardanti la certificazione 

ex L. 104/1992 e le situazioni speciali dovranno essere invece appositamente documentate. 

f) Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere agli interessati i 

documenti e le attestazioni di conferma. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno oltre alle eventuali conseguenze penali, 

l’azzeramento di tutti i punteggi e l’esclusione dalle graduatorie. 

Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 20/12/2022: 

211. Una commissione di docenti nominata dal Dirigente provvederà sulla scorta delle informazioni ricevute dagli asili nido di 
provenienza, alla formazione dei gruppi. Saranno tenute in considerazione l’equa distribuzione degli alunni in base all’età, la 
lingua, il sesso, per creare gruppi misti equieterogenei tendenzialmente di pari numero.  
La presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali sarà oggetto di particolare cura perché si possano realizzare da subito le 
condizioni giuste dal punto di vista sia educativo che didattico. 
L’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto dispone il Regolamento di riordino, avviene garantendo qua lità 
pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata. 
Per questo, la frequenza anticipata è consentita alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) 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 tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

In riferimento al D.L. 89/2009 l’Istituto, non avendo a disposizione locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, accoglierà i fanciulli anticipatari  dal 1° 
Gennaio dell’anno solare entrante. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’I.C. Mattioli” Siena. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, è Istituto Comprensivo n.5 “P. A. Mattioli” nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore Prof.ssa 
Ancona Rosa Laura domiciliata per la carica a Siena, Via N. Sauro 1. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (pro tempore) (DPO) è il Sig. Antonino Ugo. Il Responsabile del trattamento (pro tempore) è il Sig. Antonino Ugo. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, nel presente caso per l’iscrizione alla frequenza scolastica nelle Scuole dell’ 
Istituto Comprensivo n.5 “P. A. Mattioli” Siena. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato 
in forma scritta in  calce alla presente informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il TITOLARE  DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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 e la cancellazione 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 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 senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Comprensivo n.5 “P. A. Mattioli” Siena, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
siic82500d@istruzione.it  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
SIENA, lì …………………                                                                                                                        Nome e Cognome     
 
                                                                                                                                                                                 Firma 
 
 

  


