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GUIDA ALL’ISCRIZIONE 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

Cari Genitori,  

è con piacere che apprendiamo della vostra intenzione di iscrivere vostro figlio/a alla Scuola 

dell’infanzia “Domenico Sartorio”. Con queste poche righe voglio darvi una mano nell’affrontare quella 

burocrazia “cartacea” che risulta necessaria per completare la procedura di iscrizione. Pur complessa e di 

certo non breve, rappresenta una formale tutela nei confronti dei vostri bambini, da un punto di vista legale, 

sanitario e educativo.  

Come prima cosa dovrete compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE, indicando i vostri dati anagrafici, quelli 

del bambino e del nucleo famigliare. Il REGOLAMENTO INTERNO è fondamentale, raccoglie tutte le norme 

indispensabili da conoscere e rispettare in Asilo: leggetelo con attenzione, prendetevi il giusto tempo per 

comprenderlo in ogni sua parte e conservatelo a portata di mano, vi potrà tornare utile durante l’anno 

scolastico. L’ultima pagina è da riconsegnare in Segreteria come accettazione, insieme ad una copia della 

carta di identità e della tessera sanitaria del bambino/a. Il Regolamento Interno può subire modifiche durante 

l’anno, soprattutto in questi tempi di emergenza sanitaria: sarà mia personale premura presentarvi le 

modifiche, qualora se ne verificasse la necessità e sarò, insieme a tutto il personale, a vostra disposizione per 

ogni dubbio o chiarimento. 

L’INFORMATIVA CODICE DELLA PRIVACY (6 pagine) rappresenta il vostro diritto di sapere quali dati 

gestiremo relativi al vostro bambino, nel pieno rispetto della normativa e avendo a cuore la sua tutela; oltre a 

prenderne visione, ricordatevi di completarne la seconda parte (IL CONSENSO) e di riconsegnarlo firmato in 

Segreteria.  

Sempre nel rispetto della privacy del bambino e della sua tutela, è importante essere consci che a 

scuola è possibile che vengano scattate delle fotografie o effettuati dei video a solo scopi didattici: stiamo 

parlando dei momenti di gioco, attività particolari, recite, momenti di festa, il Natale, la conclusione dell’Anno 

Scolastico e così via. È importante che conosciate questa possibilità: l’Asilo considera importantissimo questo 

aspetto, come ben descritto nell’INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI. 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ rappresenta la stretta di un’alleanza tra Scuola e Famiglia nella 

battaglia contro la Pandemia che negli ultimi anni ha invaso il nostro mondo. Insieme, collaborando, possiamo 

superare le difficoltà che l’emergenza sanitaria ci impone, provando a lasciare ai nostri bimbi quelle piccole 

libertà e quella sicurezza che meritano nella loro infanzia. 

Ci auguriamo che non capiti mai questa esigenza, ma in caso di emergenza dobbiamo sapere chi poter 

chiamare, e in quale priorità. Per questo, è necessario compilare l’ELENCO CONTATTI CON PRIORITÀ IN CASO DI 

EMERGENZA. 
Durante l’anno scolastico sarà bello poter fare qualche gita con i bambini, nei territori del nostro 

Comune oppure in qualche località qui vicino, per offrire loro delle esperienze didattiche particolari. Per poter 

far questo è necessaria la vostra autorizzazione nel documento USCITE DIDATTICHE, da firmare e consegnare 

in Segreteria.  
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Come promemoria, tenete a portata di mano le coordinate bancarie per il PAGAMENTO DEI SERVIZI, che 

riportano tra le altre cose, l’IBAN, le causali da usare e i termini per effettuare il pagamento delle rate. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE VACCINI è da compilare con precisione e da corredare con il certificato vaccinale 

fornito dall’Azienda Sanitaria di competenza. Così come è da prendere visione DELL’INFORMATIVA SUGLI 

ALLERGENI: se il vostro bambino necessita di una dieta particolare certificata dal pediatra cosi come se 

presenta delle allergie alimentari certificate, comunicatecelo in modo da provvedere alla corretta prenotazione 

dei pasti. 

Verso il mese di maggio, quando completeremo la programmazione didattica per l’anno scolastico 

successivo, provvederemo a consegnarvi anche L’ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE per i vostri bambini, 

nonché tutte le informazioni SULL’AMBIENTAMENTO A SETTEMBRE, sia per la Sezione Materna che per la Sezione 

Primavera. Il CALENDARIO SCOLASTICO infine sarà consegnato a settembre, con l’inizio delle attività. 

Ricapitolando, questi sono i documenti da consegnare in segreteria per confermare l’iscrizione:  

- Domanda di iscrizione, con tutti i dati e contatti dei genitori 

- Fotocopia del documento di identità del bambino 

- Fotocopia della tessera sanitaria del bambino 

- Accettazione del regolamento  

- Consenso al trattamento dei dati (privacy) 

- Informativa sull’utilizzo delle immagini 

- Patto di corresponsabilità 

- Consenso alle uscite didattiche 

- Elenco contatti con priorità 

- Scheda allergeni, con eventuale certificato medico in caso di qualche allergia documentata 

- Scheda vaccinazioni, con attestato vaccinale rilasciato dall’azienda sanitaria 

Una nota, per finire: il Regolamento Interno subisce normalmente delle modifiche “in corso d’opera”, 

soprattutto in questi momenti di emergenza sanitaria. Sarà mia premura farvene avere una copia aggiornata 

ogni qualvolta si verificasse l’esigenza di qualche variazione, per una vostra presa visione e accettazione 

informata.  

Vi saluto, ringraziandovi per l’attenzione mostrata in queste righe, con l’auguro di vederci presto nella 

nostra struttura con i vostri bambini. Per qualunque esigenza, non esitate a contattarmi, tramite la Segreteria 

o le insegnanti: sono a vostra completa disposizione. 
 

Il Presidente dell’Asilo Infantile “D. Sartorio”  
Matteo Pelucco 

 
 
 


