Domanda
Al Comune di Pisa - Istituti Comprensivi Scolastici

N° _____

www.comune.pisa.it
ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA Anno Scolastico 2018/19
Per i bambini/e che compiono, entro il 31 Dicembre 2018 il terzo anno d'età. Ai sensi della C.M. 14659 possono essere
iscritti anche i bambini/e che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile 2019.
L’iscrizione può essere effettuata dal 16/01 al 06/02/2018 rivolgendosi all’Istituto Scolastico di appartenenza.
Sezione 1A: DATI ANAGRAFICI BAMBINO/A
Nome

Cognome

Sesso

M
Luogo di nascita

Stato di nascita

Comune di residenza

Indirizzo e numero civico

Data di nascita(gg-mm-anno)

F
Cittadinanza

CAP

Codice fiscale

Sezione 1B: DATI ANAGRAFICI PADRE
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Stato di nascita

Comune di residenza

Indirizzo e numero civico

Telefono cellulare

Telefono abitazione

Data di nascita(gg-mm-anno)

Cittadinanza

CAP

E-mail

Codice fiscale

Sezione 1C: DATI ANAGRAFICI MADRE
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Stato di nascita

Comune di residenza

Indirizzo e numero civico

Telefono cellulare

Telefono abitazione

Data di nascita(gg-mm-anno)

Cittadinanza

CAP

E-mail

Codice fiscale

Sezione 1D: DATI ANAGRAFICI FRATELLI DI ETA’ 0-14 ANNI
Nome e Cognome 1° fratello

Luogo di nascita

Data di nascita(gg-mm-anno)

Nido o Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2018-19

Nome e Cognome 2° fratello

Riservato Ufficio

Luogo di nascita

Data di nascita(gg-mm-anno)

Nido o Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2018-19

Riservato Ufficio

Sezione 1E: DATI ANAGRAFICI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Nome e Cognome altro componente

Rapporto di parentela

Nome e Cognome altro componente

Rapporto di parentela
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Sezione 2: INFORMAZIONI UTILI
1.

Nel nucleo di convivenza familiare esistono gravi problemi di ordine medico (L.104/92)?
(se si, allegare certificazione rilasciata dai Servizi Socio-Sanitari)

2.

□

NO

□

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

Nel nucleo di convivenza familiare esistono problematiche di natura economico-sociale?
(se si, indicare il Distretto Sanitario e allegare documentazione ______________________)

3.

SI

Nel nucleo di convivenza familiare esiste la condizione di genitore solo?
(nucleo costituito esclusivamente da genitore e figli)

Sezione 3A: STRUTTURE EDUCATIVE DI OGNI ISTITUTO SCOLASTICO
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI SUDDIVISE PER ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO TONIOLO

Via Niosi, 4 ℡ 05024528

Pertini

San Rossore

Ciari

Manzi

Comunale Montessori

ISTITUTO TONGIORGI

Via Gentileschi, 10℡ 050560094

Parmeggiani

Perodi
(Tempo corto)

Comunale
Agazzi

ISTITUTO PISANO

Via F.lli Andò, 3 ℡ 05036632

Calambrone

Ceccherini

Betti

Rodari

ISTITUTO FIBONACCI

Via Lalli, 4 ℡ 050580700
ISTITUTO GAMERRA

Via Ximenes, 1 ℡ 050982088

MonteBianco

ISTITUTO FUCINI

Via F.lli Antoni ℡ 05020028

Sauro

Gianfaldoni

Comunale
Calandrini

F. De Andrè

Puccini

G. Galilei

Conti

ISTITUTO GALILEI

Via di Padule ℡ 050575533

A. Capitini

K. Haring

Sezione 3B: SCELTA STRUTTURE EDUCATIVE
Indicare la Scuola dell'Infanzia richiesta ed esprimere, in ordine progressivo di preferenza, l'eventuale
opzione per altra o altre strutture scolastiche. Queste indicazioni non sono modificabili successivamente alla
data di scadenza di presentazione della domanda.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (indicare la scuola prescelta):

______________________________________
1^

2^

EVENTUALI OPZIONI:
_______________________________

_______________________________

Indicare la scuola prescelta

Indicare la scuola prescelta

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (solo per le Scuole Statali)

□ SI □ NO
□ ANTIMERIDIANA CON REFEZIONE □ INTERA GIORNATA

FREQUENZA GIORNALIERIA:

OBBLIGHI VACCINAZIONI:
Ai sensi della L. n. 172 del 4 dicembre 2017 art. 18-ter, a partire dall’anno scolastico 2018/19 riguardo alla verifica del
rispetto degli obblighi vaccinali, è previsto lo scambio di dati tra istituzioni scolastiche ed Azienda sanitaria locale
relativi agli iscritti alle scuole. Nelle more delle indicazioni operative che saranno fornite dalla competente Asl e dal
Ministero, si precisa che comunque la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà
essere presentata all’istituzione scolastica entro e non oltre il 10.07.2018, pena la decadenza
dall’iscrizione.
Sezione 4: QUADRO ECONOMICO: TABELLA INFORMATIVA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE DI PAGAMENTO
L’accettazione del posto alla Scuola dell'Infanzia (eventualmente assegnato sulla base dei risultati della
graduatoria e dei posti disponibili) comporterà l’attribuzione di una fascia di pagamento che è definita dal
valore ISEE attestato dai Centri di Assistenza Fiscale.
Le quote della tabella sottostante sono quelle previste per l'anno solare 2018. L'Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di modificarle.
Fasce Economiche con Valori ISEE

Quota pasto

Fasce Economiche con Valori ISEE

Quota pasto

FASCIA 1 fino a 5.000,00 €

€ 1,00

FASCIA 6 da 14.000,01 a 17.000,00 €

€ 4,25

FASCIA 2 da 5.000,01 a 6.500,00 €

€ 2,80

FASCIA 7 da 17.000,01 a 22.000,00 €

€ 4,85

FASCIA 3 da 6.500,01 a 8.500,00 €

€ 2,90

FASCIA 8 da 22.000,01 a 28.000,00 €

€ 5,35

FASCIA 4 da 8.500,01 a 11.000,00 €

€ 3,20

FASCIA 9 da 28.000,01 a 34.000,00 €

€ 5,57

FASCIA 5 da 11.000,01 a 14.000,00 €

€ 3,50

FASCIA 10 oltre 34.000,00 €

€ 5,77
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Sezione 5: ESTRATTI DAL DISCIPLINARE
Modalità di Presentazione, Valutazione ed Elaborazione delle Domande
L’utente che richiede il servizio di scuola dell’Infanzia Statale e Comunale dovrà presentare regolare domanda
consegnando l’apposito modulo compilato alla segreteria della Istituzione Scolastica di competenza, fatta eccezione per
gli utenti residenti inclusi negli elenchi delle Scuole Primarie N.Pisano e Rismondo che ricadono, rispettivamente, nelle
Istituzioni Tongiorgi e Toniolo. I non residenti nel Comune di Pisa dovranno rivolgersi direttamente all’Istituzione
Scolastica cui fa capo la scuola richiesta.
Per l’assegnazione dei punteggi è necessario precisare che ogni situazione valutabile dovrà essere dichiarata e
documentata al momento della presentazione della domanda.
Avranno diritto:
A) All’assegnazione di 18 punti i bambini (residenti e non) che hanno fratelli frequentanti e/o che frequenteranno,
per l’anno per cui si fa richiesta, scuola ubicata nello stesso edificio/complesso scolastico. Questo punteggio sarà
riconosciuto solo a coloro che hanno già maturato il diritto al momento dell’iscrizione e pertanto sono categoricamente
esclusi dall’attribuzione di questo punteggio i bambini i cui fratelli usufruiranno per la prima volta del servizio nido
d’Infanzia/Spazio Gioco.
B) All’assegnazione di 12 punti i bambini che sono residenti nel territorio di una Istituzione (Istituto Comprensivo) e
richiedono scuole ivi ricadenti (6 punti per i non residenti nel territorio dell'Istituzione e 0 punti per i residenti fuori
Comune di Pisa). Il diritto può essere esercitato anche da coloro che con certezza acquisiranno anagraficamente la
residenza in seguito e comunque non oltre il I° Settembre. Pertanto il richiedente dovrà segnalare l’indirizzo a cui sarà
certamente attribuita la nuova e prossima residenza, e documentare tale circostanza allegando copia di contratto di
acquisto o di affitto o di assegnazione di alloggio. Diverse modalità di dichiarazione di modifica di residenza (compresa
auto-certificazione) nonché previsioni di successivi cambiamenti di residenza per i quali le pratiche burocratiche
abbiano inizio successivamente alla data di scadenza del bando, non saranno prese in considerazione. I domiciliati del
Litorale che documenteranno l’impossibilità a trasferire la propria residenza, saranno equiparati ai residenti e pertanto
al diritto di assegnazione di 12 punti.
C) All’assegnazione di 2 punti i bambini diversamente abili ai sensi della L.104/92 e di 1.5 punti per handicap di altri
membri del nucleo familiare.
D) All’assegnazione di 1 punto i bambini che vivano in situazioni documentate/certificate di disagio sanitario,
economico o sociale e a 0.5 punti i bambini i cui nuclei familiari siano costituiti esclusivamente da un solo genitore e
dai figli.
E) Alla precedenza, in caso di parità di punteggio, i bambini che hanno fratelli frequentanti e/o che
frequenteranno, per l’anno per cui si fa richiesta, scuola ubicata nella stessa Istituzione Scolastica. Questo
condizione sarà riconosciuta solo a coloro che hanno già maturato il diritto al momento dell’iscrizione e pertanto sono
categoricamente esclusi dall’attribuzione di questo punteggio i bambini i cui fratelli usufruiranno per la prima volta del
servizio nido d’Infanzia/Spazio Gioco.
F) In caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età.
Il modulo prevede la possibilità di richiedere una scuola dell’infanzia e di optare per altre due scuole.
La graduatoria di ogni scuola sarà così formulata:
PRIMA FASCIA - Valutazione di tutte le richieste per ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo l’ordine
di punteggio ottenuto;
SECONDA FASCIA - Valutazione di tutte le prime opzioni di ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo
l’ordine di punteggio ottenuto;
TERZA FASCIA - Valutazione di tutte le seconde opzioni di ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo
l’ordine di punteggio ottenuto.
Parallelamente e secondo gli stessi parametri saranno esaminate le richieste e le opzioni dei non residenti nel Comune
di Pisa (esclusi i bambini di cui al punto A) che saranno prese in considerazione solo previo esaurimento delle
graduatorie dei residenti.
Ai fini dell’accettazione del posto assegnato, l’utente è obbligato a rispettare l’ordine richiesto e dovrà o accettare o
rinunciare all’eventuale assegnazione. Al momento dell’accettazione del posto l’utente sarà depennato dagli altri
elenchi, mentre in caso di rinuncia su una scuola può esercitare il diritto di attesa per le altre.
Sezione 6: INFORMATIVA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46-47 DPR 445 del 28/12/00)

Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai Regolamenti delle Scuole dell'Infanzia, al Regolamento
Refezione Scolastica e al Disciplinare Applicativo consultabili presso le Segreterie, presso la Direzione Servizi
Educativi o sul sito del Comune di Pisa
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si comunica che i
dati personali dichiarati a questo ufficio saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti
amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno
essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti,
ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati forniti verranno
trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei, secondo i principi di
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali
rientranti nel novero dei dati sensibili e/o giudiziari. Il trattamento su tali dati sensibili e/o giudiziari sarà
effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Regolamento Ministeriale 305/07.12.2006 – Delibera 1/12.01.2006
C.C.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, il sottoscritto è consapevole della propria responsabilità
penale e nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso degli atti falsi decadrà dai benefici
eventualmente ottenuti ai sensi dell’art.75.
Pisa __________________________

*I Genitori Richiedenti __________________________________

Firma da apporre al momento della presentazione della domanda (art. 38 del DPR 445/28.12.00)
* 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 firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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Sezione riservata agli uffici

Scuola
richiesta

1^
opzione

2^
opzione

Punteggio scuole
prescelte
1

Il bambino ha un fratello che frequenterà nell'a.s. 2018/19 la stessa
scuola o scuola ubicata nello stesso edificio? (se si, punti 18)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1
Il bambino è residente nell’ambito territoriale dell’Istituzione Scolastica
di competenza? (se si, punti 12)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Il bambino è residente oltre l’ambito territoriale ma nel territorio
Comunale? (se si, punti 6)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Il bambino è residente fuori dal territorio Comunale (se si punti 0)

SI

NO

2

SI

NO

3

SI

NO

4

Nel nucleo familiare ci sono le problematiche che determinano la
situazione di caso sociale (se si, punti 1)

SI

NO

5
Nel nucleo familiare esiste la condizione di genitore solo (se si, punti
0,5)

SI

NO

Il bambino è diversamente abile? (se si, punti 2)
Nel nucleo familiare è presente un componente diversamente abile?

2

3

(se si, punti 1,5)

PRECEDENZE IN CASO DI PARITA’
Il bambino ha un fratello che frequenterà nell'a.s. 2018/19 scuola
ubicata nella stessa Istituzione Scolastica?

Totale punti

SI

NO

SI

NO

SI

NO

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ PREVALE LA MAGGIORE ETA’

Note esplicative:
1= Nominativo incluso negli elenchi dei presunti obbligati dei plessi scolastici di competenza di ogni singola Istituzione Scolastica, ad
eccezione dei nominativi dei plessi Nicola Pisano e Rismondo che confluiranno rispettivamente nell’Istituto Tongiorgi e Toniolo;
2= Disabilità dell’interessato ai sensi della L. 104/92 (allegare documentazione);
3= Disabilità di un componente del nucleo familiare ai sensi della L. 104/92 (allegare documentazione);
4= Situazione di disagio sanitario, economico o sociale che richiede interventi con presa in carico da parte delle strutture socio-sanitarie
(allegare documentazione);
5= Nucleo familiare costituito esclusivamente da genitore e figli.

Documenti Allegati/Note:

Controllo:

SI

□

Esito del Controllo:

NO

□

Numero domanda
Domanda presentata in data: ___________________________________________

Nominativo bambino/a: _______________________________________________
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