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COORD. SERVIZI EDUCATIVI    ISTITUTI COMPRENSIVI E AUTONOMI 
COMUNE DI PRATO   CITTA’ DI PRATO 
 

 
 

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI E STATALI  DELL’INFANZIA 
Anno scolastico 2022/2023 

Il/La  sottoscritto/a 
Cognome Nome 

Nato/a a 
 

Il 
 

Nazione (se nato all’estero) 

Residente a Provincia Indirizzo e numero civico CAP 
 

CODICE FISCALE  Num. telefonico 
abitazione 

Num. telefonico 
cellulare 

Email  

   
                

Nella sua qualità di  genitore       esercente la potestà genitoriale  
CHIEDE  

per il minore 
  

Cognome  Nome Sesso 

   

Comune di nascita 
 
 

Nazione (se nato all’estero) 
 
 

Data di nascita 
 
 

Comune di residenza 
  
 
 

Indirizzo e numero civico dell’abitazione (ogni utente è tenuto 
a comunicare alla Segreteria ogni variazione di residenza) 
 

CAP 
 
 

 

CODICE FISCALE (del/la bambino/a) Cittadinanza bambino 
 
 

 

 
 
L'ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI SCUOLE (da specificare in ordine di preferenza): 

 
1) Denominazione scuola______________________________________   mensa SI       NO 
 
2) Denominazione scuola ______________________________________  mensa SI       NO 
 
3) Denominazione scuola ______________________________________  mensa SI       NO 
 

 
ESPRIME la preferenza per la seguente tipologia di orario: 
 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
 
 orario ridotto  delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 
 
 orario prolungato della attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 
Gli orari indicati potranno essere attivati subordinatamente alle richieste pervenute e alle risorse disponibili, ferma 
restando l’autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99) 
CHIEDE 
 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
  
 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
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In relazione alla domanda di iscrizione alla Scuola pubblica dell'infanzia e relativi servizi per l'anno scolastico 2022-2023 
del/della proprio/a figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 (qualora cittadino straniero UE o 
extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste all'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 
 
 

DICHIARA 

 
 

1. che l’altro genitore del bambino è: (Cognome/Nome) _________________________ nato a __________________il 

__/__/____ , mail ________________________________________, telefono________________________________ 

 residente ad altro indirizzo (indicare l’indirizzo) _________________________ 

 detenuto/a presso _________________________  
 

2. di essere nella seguente condizione: 
 vedovo/a o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio/a 

 unico affidatario/a (indicare estremi dell’atto _________________________ o allegare copia) 
 

3. che il minore, da iscrivere alla scuola dell’infanzia, sta frequentando: 
 l’asilo nido di Prato (indicare nome struttura): __________________________________________________________  
 
 il Centro Gioco Educativo di Prato (indicare nome struttura): ___________________________________________ 

 
4. al fine dell’attribuzione del punteggio, CHE I FRATELLI, presenti nel nucleo anagrafico, sono (indicare anche 

la scuola situata nel Comune di Prato, che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023): 
Cognome Nome Data di nascita Nome Scuola  

   

   

   

   

   

   

   

 
 
5. DICHIARA inoltre che: 

 il minore ha ottenuto il riconoscimento della L. 104/92. 
N.B: l’attestazione che certifica tale situazione, rilasciata dal competente Servizio ASL, dovrà essere 
consegnata agli uffici dove viene presentata la domanda. 
 il minore è in situazione di grave rischio/disagio sociale. 
N.B: l’attestazione di tale situazione, rilasciata dal competente Servizio Sociale, verrà trasmessa agli Uffici 
che raccolgono le domande 
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Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________ 
inoltre dichiara la seguente situazione lavorativa: 

LAVORO PADRE 
  Dipendente 
Azienda/Ente ________________________________________ 
Sede attività _________________________________________ 

Tel. lavoro__________________________________________ 

 Libero professionista 
Professione _________________________________________ 
Sede attività _________________________________________ 

Tel. lavoro__________________________________________ 

Iscrizione albo _________________ città__________________ 

 Commerciante/artigiano/autonomo/altro 
Tipo attività _________________________________________ 
Sede della ditta ______________________________________ 

Tel. lavoro_________________________________________ 

Iscrizione CCIAA o P.IVA n° o Posizione INPS N°  

______________________________________ 
 
 cassa integrazione/mobilità dal ________________________ 
 
 titolare di ditta artigiana chiusa dal ____________________ 
 
 studente ______________________________ 

LAVORO MADRE 
  Dipendente 
Azienda/Ente ________________________________________ 
Sede attività_________________________________________ 

Tel. lavoro__________________________________________ 

  Libero professionista 
Professione _________________________________________ 
Sede attività _________________________________________ 

Tel. lavoro__________________________________________ 

Iscrizione albo ________________ città___________________ 

 Commerciante/artigiano/autonomo/altro 
Tipo attività _________________________________________ 
Sede della ditta ______________________________________ 

Tel. lavoro__________________________________________ 

Iscrizione CCIAA o P. IVA n° o Posizione INPS N°  

_______________________________________ 
 
 cassa integrazione/mobilità dal ________________________ 
 
 titolare di ditta artigiana chiusa dal ____________________ 
 
 studente ______________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO A COLORO CHE HANNO IN CORSO UNA VARIAZIONE DI RESIDENZA 
(l’ufficio controllerà che la richiesta di cambio di residenza abbia esito positivo entro il 31.08.2022) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ genitore di __________________________________ dichiara di aver  
 
chiesto la residenza/variazione di indirizzo nel Comune di Prato, in Via __________________________________ n. _____ e  
 

che la famiglia convivente, che è residente al nuovo indirizzo, è così composta: 
 
(indicare numero di protocollo della richiesta di variazione anagrafica ________________________) 
 
Il richiedente/dichiarante dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy redatta ai sensi 
della normativa vigente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Data ___|___|______ 
                 
Firma del genitore/richiedente                                                       Firma dell’impiegato addetto 
 
_________________________                                                                                            _________________________ 
                          
N.B. L’autocertificazione deve essere firmata ed inviata insieme all’istanza e ad una fotocopia del documento d’identità del firmatario. L’Amministrazione si 
riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,  comma 1, D.P.R. 445/2000). 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Stato Civile Rapporto di parentela 
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CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
        

1) Scuola di stradario Punti 20 
2) Bambino con certificazione L. 104/92 (nel caso di malattie genetiche l’attestazione viene rilasciata dal 
pediatra) o segnalazione di grave rischio del Servizio Sociale 

Punti 17 

3) Segnalazione della Neuropsichiatria o disagio sociale del minore segnalato dai Servizi Sociali Punti 5 
4) Fratello o sorella frequentante nell’anno scolastico, per il quale si presenta l’iscrizione,  lo stesso Istituto 
Scolastico della scuola scelta nella domanda1. 

Punti 3,5 

5) Altra scuola scelta dello stesso Istituto di appartenenza Punti 12 
6) Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico riconoscimento, genitore 
detenuto, bambino affidato ad un unico genitore con atto del Tribunale competente) 

Punti 5 

7 ) Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti 
affetti da malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 comma 1  lett.d2), d3); d4)del D.M. 
21/07/2000 n. 278 e successive modifiche (certif. sanitaria) 

Punti 3,5 

8) Entrambi i genitori a lavoro o studenti o in mobilità o in cassa integrazione o titolari di ditta artigiana 
chiusa a partire dal 01.01.2010 (debitamente autocertificato) 

Punti 4 

9) Un solo genitore al lavoro o studenti o in mobilità o in cassa integrazione titolari di ditta artigiana chiusa  
a partire dal 01.01.2010  (debitamente autocertificato) 

Punti 2 

10) Per ogni ulteriore figlio di minore età oltre all’interessato2: 
        a) fino a 6  anni 
        b) da 6 a 11 anni 

Punti 2 
Punti 1 

11) Provenienza dall’asilo nido di Prato (comunale o privato)   Punti 2 
12) chi compie 5 anni nell’anno di presentazione della domanda Punti 3 
13) chi compie 4 anni nell’anno di presentazione della domanda Punti 1,5 
14) provenienza dal Centro Gioco Educativo di Prato Punti 0,5 
15) provenienza dal nido comunale Fiore (solo per coloro che si iscrivono alla scuola infanzia Badie Punti 0,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1 PUNTO 4 – I Servizi Educativi applicano il punteggio nel caso di frequenza di fratello o sorella nella stessa Scuola dell’Infanzia Comunale. 
2 PUNTO 10 – per il calcolo dell’età delle persone presenti nel nucleo anagrafico al momento di presentazione della domanda Si prende a riferimento il 31 
dicembre dell’anno di presentazione 
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Comune di Prato – Servizio Pubblica Istruzione - Trattamento “Iscrizione nidi, scuola dell'infanzia e 
spazi integrativi, servizio refezione e trasporto” – Informativa ex art. 13  Regolamento UE 2016/679 

Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – 
staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua 
qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,  

informa gli interessati che  

i dati personali e sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o 
comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico 
o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi 
statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre 
iniziative istituzionali dell'A.C. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente 
trattamento.  

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.  

Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea 

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati 
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti).  

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di 
Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti 
collegati al presente trattamento.  

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta 
elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 
0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it 

 
 Il Titolare del Trattamento 
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