
 
 
 
 

Associazione Scuole Materne non statali - Padova 
 
Prot. n. 295/2007 
 

Padova, 19 dicembre 2007 
 
 
 

Alle Scuole dell’Infanzia associate  
       Loro indirizzi 

 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia – Anno scolastico 2008/09. 
                Sezioni primavera. 
 
Il Ministro dell’Istruzione ha emanato in data 14/12/2007, la C.M. n. 110, prot. AOODGOS 1032, con la quale 
fornisce le istruzioni per l’iscrizione degli alunni alle scuole statali. Vi riportiamo di seguito la parte relativa 
alla  scuola dell’infanzia. 
Il termine entro il quale i genitori devono presentare la domanda è stato fissato al 30 gennaio 2008. È 
appena il caso di ribadire che tali disposizioni, vincolanti per la scuola dell’infanzia statale, 
possono essere spontaneamente attuate anche nelle scuole dell’infanzia paritarie e che, per 
queste ultime, lo stesso termine del 30 gennaio ha carattere puramente indicativo. 
 
1. Scuola dell'infanzia 
L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie. Anche per tale 
ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d’intesa con gli Enti 
Locali, all’attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:  

• consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della 
dinamica della domanda;  

• razionalizzare l’offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse 
disponibili;  

• contenere e controllare il fenomeno delle doppie iscrizioni per rispondere al meglio alle richieste dei 
genitori.  

• Ulteriori condizioni per qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto 
in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell’infanzia 
(www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 
compiano, entro il 31 dicembre 2008, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma 
della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 
31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di 
disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il 
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza 
le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2008. 
Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle delibere degli organi 
collegiali, la possibilità di consentire la frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico anche per i bambini 
e le bambine che compiono i tre anni a gennaio 2009. 
È comunque esclusa la possibilità di iscrivere a scuole dell’infanzia bambini che compiano i tre anni di 
età dopo il 31 gennaio 2009. L’iscrizione di bambini che compiano il terzo anno dopo tale data è 
consentita solamente all’interno di sezioni primavera regolarmente costituite e autorizzate. 
Particolare attenzione va anche riservata alla gestione delle liste d’attesa al fine di assicurare pari 
condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.  
Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà 
l’informazione sollecita alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.  
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1.1 Sezioni primavera 
Da questo anno scolastico 2007-2008 è stato avviato, in forma sperimentale, il nuovo servizio 
integrato per bambini di età compresa tra i 24 mesi (compiuti entro il 31 ottobre 2007) e i 36 mesi, 
previsto dalla legge 296/2006 e disciplinato dall’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni 
e Autonomie Locali il 14 giugno 2007. 
Le nuove sezioni in cui si struttura il nuovo servizio sono state costituite presso scuole dell’infanzia 
statali, paritarie e comunali o asili nido comunali o convenzionati. 
Tale offerta educativa si realizza mediante specifica sezione appositamente costituita, con un proprio 
progetto educativo, spazi propri e personale dedicato, differenziandosi, pertanto, dall’istituto 
dell’anticipo che si fondava sulla domanda individuale delle famiglie. 
La particolarità di questa offerta educativa e la sua connotazione sperimentale che la colloca tra i 
servizi per la prima infanzia (0-3 anni) e quelli propri della scuola dell’infanzia (3-6 anni) non 
consentono, allo stato attuale, di definirne con precisione una configurazione ordinamentale. 
Anche per questa ragione, l’apertura di nuove sezioni per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 
e l’iscrizione ad esse non potrà seguire le normali cadenze temporali di iscrizione proprie degli altri 
profili istituzionali. 
Verranno pertanto fornite opportune informazioni in una fase successiva, d’intesa con gli altri Ministeri 
interessati, con le Regioni e con le rappresentanze nazionali dei Comuni.       
 
1.2 Gli orari di funzionamento 
Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed 
un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore 
settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, 
anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole, nel rispetto 
delle dotazioni organiche. 

 
Per consultare il testo integrale, l’indirizzo è il seguente: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/cm110_07.shtml. 

Vi alleghiamo inoltre un modello di domanda di iscrizione che potete trovare anche nel nostro sito 
www.fismpadova.it sezione “Documentazione obbligatoria”. 
Cordiali saluti. 
 

        Il Presidente  
          Ugo Lessio 
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ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

 
___________________________________________________________________________________ 

(denominazione e sede della scuola dell’infanzia) 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 

 
___l___ sottoscritto ______________________________________________  [  ] padre  [  ] madre [  ] tutore 
    (cognome e nome) 

CHIEDE 
 
l’iscrizione a codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 200__ / 200__    del bambino/a 
 
___________________________________________________       ___________________________________________ 
                        (cognome e nome)     (codice fiscale) 
nat___ a _______________________________________________________ il _________________________________ 
 
cittadino [  ] italiano    [  ] altro ___________________________________________________________ (indicare quale) 
 
residente a _________________________________ (prov.) ____ in via/piazza _________________________________ 
 
telefono (solo per esigenze della Scuola e del Bambino) ____________________/______________________/_________________ 
 
 
La famiglia convivente del bambino/a è composta da : 
 
 Cognome e nome Data nascita Relazione di parentela 
1    

2    

3    

4    

5    

 
  
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  [  ] si    [  ] no 
 
___l___ sottoscritt __ dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono 
veritieri. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di condividere che la scuola ha un proprio progetto educativo ispirato ai valori 
cristiani e che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici previsti dalla normativa statale. 
E’ pure a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia per la quale 
assicura la propria disponibilità. 
 
 
Data _________________________            Firma ____________________________________ 
               (a valere come autocertificazione ai sensi di legge) 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

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

 



INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” 
 
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, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa del citato decreto: 
 
1) FINANITÀ E MODALITÀ 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, la modificazioni, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e 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 di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
 

3) RIFIUTO DI 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 punto1. 
 

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,  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, della finalità e delle 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 rettificazione 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 la Scuola dell’Infanzia “ …………………………………………………….. …………………………………. ”  
Via ……………………………………………………………...., Località …………………..……………………………..… CAP ………....…… 
 
 

Data _______________________      Firma del Legale Rappresentante 
 
         ___________________________ 
                  

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. dichiaro di aver ricevuto una copia di 
questa informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento dei seguenti dati: 
 
[  ]  rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’anno scolastico ai genitori richiedenti 
(esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.); 
 
[  ]  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive; 
 
[  ]  utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi 
con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno). 
 
da parte Vostra, dei Vostri Dipendenti e/o Collaboratori professionali 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 purché non destinati ad una 
comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi. 
 
Data _____________________   Firma leggibile ______________________________________ 
 

 


