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Via Asilo Keller n.30 – Villanovetta 

12039 Verzuolo (CN) 

Tel. 0715.85502 

e-mail: segreteria@asilokeller.it   

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 – 47 – 75 – 76 del D.P.R 445/2000 

Con la presente domanda i sottoscritti 

CHIEDONO 

 

alla Scuola dell’Infanzia Paritaria ASILO INFANTILE “ALBERTO KELLER” di Villanovetta 

 

❑ di  iscrivere il proprio figlio/a______________________________________________________ 

a codesta scuola dell’infanzia. 

 

❑ di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di 

posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

 

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

responsabilità di cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero dichiarano:  

 

 

DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A 

 

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________ 

Nato a ________________________________ Prov. ________ il _______________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Cittadinanza __________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________ in via ___________________________________ 

Altro ________________________________________________________________________________  

In regola con gli obblighi vaccinali, omissione o differimento delle vaccinazioni di cui alla legge 

n.119/2017 

SI    NO 

 

 

DATI ANAGRAFICI PADRE (o tutore legale): 

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________ 

Nato a ________________________________ Prov. ________ il _______________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

Cittadinanza _________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________ in via __________________________________ 
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(da indicare solo se diversa da quella dell’alunno/a) 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _____________________________________________________________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE (o tutrice legale): 

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________ 

Nato a ________________________________ Prov. ________ il _______________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

Cittadinanza _________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________ in via __________________________________ 

(da indicare solo se diversa da quella dell’alunno/a) 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _____________________________________________________________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI FRATELLI – SORELLE – CONVIVENTI: 

            Cognome e  Nome                                          Luogo di nascita                               Data di nascita 

_______________________________    __________________________________    _______________ 

_______________________________    __________________________________    _______________ 

_______________________________    __________________________________    _______________ 

_______________________________    __________________________________    _______________ 

_______________________________    __________________________________    _______________ 

 

 

SERVIZIO PRE – POST SCUOLA 

 

In riferimento all’orario scolastico, barrare la casella interessata: 

❑ Orario prolungato (07:30 – 17:30) 

❑ Orario prolungato saltuario 

❑ Orario normale (08:30 – 16:00) 

 

 

DIETE ALIMENTARI: 

L’alunno/a ha allergie/intolleranze alimentari certificate   □  SI          □  NO 

(se si allegare certificazione medica) 

Altre patologie da segnalare: 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO 
 

❑ Di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli 

che l’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) è parte integrante del progetto educativo di 

questa scuola paritaria cattolica e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la 

formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio 

figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste 

dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino. 

❑ Di essere consapevole delle finalità educative e dell’Offerta Formativa della nostra scuola 

paritaria e di aver ricevuto e accettato il Regolamento Interno. 

❑ Di condividere e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia e di 

accettarne il contenuto. 

❑ Autorizzano la partecipazione del minore alle uscite didattiche. 

❑ Autorizzano le docenti a cambiare ed eseguire l’igiene personale ai bambini in caso di necessità. 

 

 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di NON aver presentato analoga 

domanda presso altra Scuola dell’Infanzia Statale o non Statale. 
 

 

 

Data:__________________       Firma leggibile del padre______________________________________ 

 

                                                    Firma leggibile della madre____________________________________    

 
 

 

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. 

 

 

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE: CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL 

MINORE E DI ENTRAMBI I GENITORI. 



 

 

 

 

 

BONIFICO DI PAGAMENTO ISCRIZIONE € 80,00 ENTRO IL 15/02/2021 

Causale: ISCRIZIONE (nome alunno) AS 2021-22   

 

 

 

 

 



Via Asilo Keller n.30 – Villanovetta 
12039 Verzuolo (CN) 

Tel. 0175.85502 

e-mail: segreteria@asilokeller.it  

 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________ 

genitori del minore _______________________________________________________________________ 

frequentante la Scuola Paritaria dell’Infanzia “A. Keller” nell’a.s.2021/2022 

nella classe _____________________________________________________________________________ 

 

 

1) AUTORIZZANO 

 

_l_ propri_ figli_ a partecipare alle visite guidate per la fruizione di risorse del territorio ed alle 

manifestazioni culturali ed i viaggi d’istruzione che si intendono organizzare nel corso dell’anno scolastico. 

 

Villanovetta, lì _______________ 20___                        

               Firma padre_______________________________ 

 

                   Firma madre______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2) AUTORIZZANO 

 

L’Asilo a raccogliere e consentono espressamente la pubblicazione delle immagini/fotografie dei minori 

effettuate durante l’anno scolastico in occasione di eventi, manifestazioni, feste, ritrovi e/o attività didattiche 

su: 

✓ bacheca; 

✓ sito ufficiale dell’Asilo; 

✓ pagina Facebook dell’Asilo; 

✓ bollettino parrocchiale; 

✓ settimanali locali (Corriere di Saluzzo – Gazzetta di Saluzzo) 

 

Si solleva l’Asilo da ogni responsabilità su un utilizzo non corretto e non autorizzato dai genitori di foto e 

riprese audio-video realizzate da genitori o parenti di loro iniziativa, in occasione di eventi aperti (feste, recite 

ecc.) 

 

 

Villanovetta, lì _______________ 20___                        

               Firma padre_______________________________ 

 

                   Firma madre______________________________ 
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3) AUTORIZZANO 

 

Le insegnanti a consegnare all’uscita dalla Scuola, in loro sostituzione, il/la proprio/a figlio/a ai seguenti 

signori: 

 

1)__________________________     _______________________     _______________________________ 

                   (cognome – nome)                            (rapporto o parentela)             (n. carta d’identità) 

2)__________________________     _______________________     _______________________________ 

                   (cognome – nome)                            (rapporto o parentela)                                     (n. carta d’identità) 

3)__________________________     _______________________     _______________________________ 

                   (cognome – nome)                             (rapporto o parentela)                                    (n. carta d’identità) 

 

 

Villanovetta, lì _________________ 20_____                    

 

Firma padre________________________________ 

 

 

                                                                                           Firma madre_______________________________ 

 



 
 
 

Via Asilo Keller n.30 - Villanovetta 

12039 Verzuolo (CN) 

Tel. 0175.85502 

e-mail: segreteria@asilokeller.it 
 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO ISCRITTI - GENITORI DEL BAMBINO 

Informativa fornita all’interessato nel momento in cui i dati personali sono ottenuti  

 Informativa fornita per iscritto a mezzo del presente elaborato 

Ai sensi dell’Art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 

Raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano 
 

Identità del titolare del trattamento 
ASILO INFANTILE “A. KELLER” 

Dati di contatto del titolare del trattamento 

dei dati 
Indirizzo: Via Asilo Keller n°30 - Villanovetta 

12039 VERZUOLO (CN) 

Telefono: 0175/85502 

E-mail: segreteria@asilokeller.it 

PEC: asiloalbertokeller@pec.it 

Identità del rappresentante del titolare del 

trattamento 
Non designato 

Dati  di  contatto  del  rappresentante  del 

titolare del trattamento dei dati 
/// 

Dati  di  contatto  del  responsabile  della 

protezione dei dati 

Avv. Silvio Tavella,  
Corso Dante n. 42 Cuneo  
Telefono 0171-489271  
e-mail: silvio.tavella@studiolegalebt.it 

Finalità del trattamento cui sono destinati i 

dati personali 
1) GESTIONE AMMINISTRATIVA ISCRITTI 

La gestione comprende gli aspetti contabili e quelli 

relativi   all’amministrazione   degli   iscritti   presso   la 

Struttura. 

Per quanto riguarda la domanda di iscrizione in questo 

trattamento sono raccolti i dati anagrafici ed altri dati 

caratteristici al fine di verificare l’ammissibilità della 

domanda, quali l’effettuazione o meno delle vaccinazioni 

obbligatorie, e copia del codice fiscale del bambino. 

Vengono richiesti inoltre  anche  altri  dati relativi  al 

bambino ed alla famiglia utili a determinare il tipo di 

fruizione dei servizi che la Scuola offre. Fra i dati e le 

informazioni  raccolte  in  questa  fase  possono  essere 

compresi anche dati sensibili (intolleranze alimentari, 

diete,  vincoli  religiosi),  recapiti  telefonici,  e-  mail, 

professione dei genitori del bambino iscritto, nucleo 

famigliare, nominativi e recapiti telefonici delle persone 

autorizzate al ritiro del bambino. Le domande che non 

genereranno un’iscrizione effettiva vengono eliminate. 

Altri documenti relativi all’alunno e alla famiglia sono 

documenti,  di  norma  forniti  su  supporto  cartaceo, 

necessari    alla    gestione    di    aspetti    particolari 

dell’inserimento del bambino nella Scuola quali: 

- certificati medici o relazioni specialistiche; 

- modelli ISEE. 
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2)  GESTIONE     ATTIVITA’     EDUCATIVA 

DIDATTICA ISCRITTI 

La gestione comprende l’organizzazione quotidiana delle 

attività educative-didattiche a favore dei bambini iscritti 

presso la Struttura e la gestione della documentazione 

prodotta,  per  ogni  singolo  bambino,  quale  scheda 

personale, fascicolo personale e registri presenze, griglia di 

valutazione e scheda di osservazione. 
Scheda personale 

Tale  documento  viene  compilato  il  primo  anno  di  

frequenza quindi, nei successivi, viene solo integrato con  

le  eventuali  variazioni  che  dovessero  intervenire.  

Mediante la compilazione da parte dell’insegnante con il  

contributo   dei   genitori   vengono   raccolte   tutte   le  

informazioni utili al fine di gestire il percorso formativo  

del bambino nonché il corretto rapporto con i compagni,  

le insegnanti e la struttura nel suo complesso. 

Fascicolo personale 

È un documento che si compone di alcuni dati presi dalla  

scheda personale e che viene aggiornato di anno in anno  

dalle insegnanti inserendo quanto ritengono opportuno  

sia come risultati di test, elaborati, valutazioni. L’accesso  

al fascicolo personale durante l’anno scolastico viene  

limitato   alle   figure   professionali   coinvolte   nella  

realizzazione e nella valutazione del percorso formativo.  

Al   termine   del   percorso   scolastico   il   fascicolo  

“accompagna”  il  bambino  nell’ingresso  alla  Scuola  

dell’obbligo. Per prassi una copia del fascicolo viene  

consegnata alla Scuola di destinazione e una copia viene  

conservata presso la segreteria della Scuola nei termini  

consentiti dalla legge, quindi distrutta. 

Registri, griglia di valutazione e scheda di osservazione 

Sono documenti, ad uso interno, approvati dalla struttura e 

gestiti dalle insegnanti. Il loro utilizzo viene limitato alle 

figure professionali coinvolte nella realizzazione e nella 

valutazione del percorso formativo. 

Alcuni  strumenti  possono,  anche  in  futuro,  essere  

utilizzati mediante programma gestionale interno alla  

Scuola. 

 

3) GESTIONE RISTORAZIONE ISCRITTI 

Il trattamento dei dati è necessario per far fronte a 

problemi di intolleranze / allergie alimentari e stato di 

salute dei bambini iscritti presso la Struttura atti ad una 

corretta   gestione   della   preparazione   e   successiva 

somministrazione dei pasti giornalieri. 

 

4)   GESTIONE   PUBBLICAZIONE   IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE ISCRITTI 

All’interno della Struttura vengono collocate fototessere,  

accompagnate al nome del bambino iscritto, in prossimità  

degli  effetti  personali  quali  armadietti,  bavagliolo  e  

asciugamano, etc, allo scopo di rendere più semplice  

l’identificazione degli spazi e degli oggetti da parte del 
 



 
 
 

 

 bambino. Tali immagini fotografiche possono essere 

visibili  da  parte  dei  genitori  nel  momento  in  cui 

accompagnano il bambino. 

Il  trattamento  di  tali  dati  fotografici  inoltre  viene 

effettuato per la pubblicazione sul sito internet della 

scuola o su carta stampata (bollettini 

parrocchiali/comunali) a soli scopi pubblicitari o per 

partecipazione a concorsi e/o mostre o in occasione di 

particolari eventi (feste, ricorrenze particolari, ecc.) e 

sulla  pagina  della  scuola  creata  sul  social  network 

“Facebook”   alla   quale   possono   avere   accesso 

esclusivamente i genitori autorizzati. 

Immagini e filmati ripresi durante le attività 

Le immagini ed i filmati prodotti per documentare attività 

didattiche, attività di laboratorio o gite, vengono utilizzate 

esclusivamente  per  scopi  didattici  all’interno  della 

Struttura. 

Base giuridica del trattamento Consenso Art.6, comma 1, lettera a), e Art.9, comma 2 

lettera a) – Regolamento Europeo n.679/2016 

Eventuali destinatari o eventuali categorie 

di destinatari dei dati personali per necessità 

di svolgimento dell’attività della 

organizzazione scrivente 

1) GESTIONE AMMINISTRATIVA ISCRITTI 

- Commercialista 

- Asl 

- FISM 

- MIUR/Regione 

- Comune 

- Personale docente e non docente che opera 

all’interno della Struttura 

- Volontari 

2) GESTIONE ATTIVITA’ EDUCATIVA 

DIDATTICA ISCRITTI 

- FISM 

- MIUR/Regione 

- Personale docente che opera all’interno della 

Struttura 

- Personale docente della futura Scuola primaria 

3) GESTIONE RISTORAZIONE ISCRITTI 

- Personale docente e non docente che opera 

all’interno della Struttura 

- Volontari 

4) GESTIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE ISCRITTI 

- Sito scolastico 

-     Pagina Facebook 

- Bollettino parrocchiale/comunale 

- Genitori degli alunni 

-      Bacheca 

-      Settimanali locali (Corriere di Saluzzo, Gazzetta        

di Saluzzo) 

Intenzione del titolare del trattamento di 

trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale e 

 
Non vengono trasferiti dati personali verso paesi terzi. 



 
 
 

 

l'esistenza o l'assenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione 

 

Caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 

o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 

riferimento alle garanzie appropriate o 

opportune e i mezzi per ottenere una copia 

di tali dati o il luogo dove sono stati resi 

disponibili. 

 

 

/// 

Periodo di conservazione dei dati personali 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati contabili i 

criteri   utilizzati   per   determinare   il   periodo   di 

conservazione  sono  stabiliti  dalla  normativa  fiscale 

mentre tutti gli altri dati personali vengono conservati 

per la durata di dieci anni successivi al termine della 

frequenza del bambino presso la Struttura. 

L’interessato ha diritto di 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 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. Il diritto consente all’interessato di ricevere i dati 

personali forniti a un titolare e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento 

Non si applica ai trattamenti non automatizzati; sono portabili solo i dati trattati con il consenso 

dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e solo i dati che siano stati "forniti" 

dall'interessato al titolare 

Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato 

dall'interessato, se tecnicamente possibile. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la conclusione dell’iscrizione. 

L’interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. Le conseguenze della mancata comunicazione di 

tali dati sono l’impossibilità di dare corso all’iscrizione del bambino presso la Struttura. 

Non esiste un processo decisionale automatizzato né profilazione (che consiste nell'insieme delle attività 

di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a 

seconda del loro comportamento) 

I dati saranno trattati secondo liceità e correttezza e in maniera conforme alla volontà dell’interessato. 

 

La sottoscritta (madre del bambino iscritto) Il sottoscritto (padre del bambino iscritto) 

……………………………………………….. ……………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………… ......  Codice fiscale ……………………………………… 

nella loro qualità di GENITORI DEL BAMBINO __________________________________iscritto 

presso l’ASILO INFANTILE “ALBERTO KELLER”, dopo aver preso visione della informativa sopra 

riportata fornita dalla predetta Struttura ed avendo ben compreso quanto nella stessa riportato, PRESTA IL 

PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati. 

 

Luogo e data: Verzuolo (CN), il ………………….. 

 

 

Firma leggibile (madre del bambino iscritto) Firma leggibile (padre del bambino iscritto) 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
 



 

Via Asilo Keller n.30 – Villanovetta 

12039 Verzuolo (CN) 

Tel. 0715.85502 

e-mail: segreteria@asilokeller.it 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire diritti, i doveri e gli 

impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico 

e prevenire situazioni di disagio. 

Inoltre il sopraggiungere dell’emergenza pandemica da Covid-19 impone misure organizzative, igienico-sanitarie e 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, pertanto 

 

- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235; 

- Viste le norme ed i decreti emanati in materia relativamente all’emergenza pandemica da Covid-19; 

 

Il sottoscritto SIGNORILE Franco nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentate pro tempore della 

scuola d’infanzia paritaria ASILO INFANTILE “A. KELLER” con sede in Via Asilo Keller, 30, Villanovetta  - 12039 

Verzuolo (CN) ,  

 

e i signori: 

    ______ nato  a ___________________(___) il_________________ 

residente in____________________________________, via______________________________________________ e  

    ______nata  a ___________________(___) il_________________ 

residente in____________________________________, via______________________________________________,  

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di _____________________________________________ 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI   ___________________ 

ALLA SCUOLA SOPRA MENZIONATA. 

 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 

senza contatto prima dell’accesso al servizio educativo e scolastico e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio scolastico/educativo e 

rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino e ad 

informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera 

scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione 

dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in 

attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla 

struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile. 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola; 
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- di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolastico/educativo; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di pertinenza della scuola, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso il 

servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo. 

 

in particolare, il gestore dichiara: 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 

frequenza al servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale seppure non a rapporto 

numerico; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diversi bolle epidemiologiche di bambini nei quali verrà 

organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del datore di lavoro; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione dell’autorità. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, in 

particolare, tra il docente e il bambino, ma coinvolge anche personale ausiliario, il Consiglio di Amministrazione, gli 

Organi Collegiali dell'istituto e i genitori." 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

• creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile, con adulti e 

compagni; 

• far conoscere e rispettare le norme di comportamento, attraverso il Regolamento della Scuola; 

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

• proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo 

psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

• valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte; 

• dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, attivo e 

accogliente; 

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli alunni; 

• aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 

• la scuola si impegna a garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico. 

 



LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A 

• garantire competenza e professionalità; 

• rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della sezione o del gruppo per età; 

• elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell’identità personale, della 

conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

• attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni bambino alla partecipazione attiva della vita scolastica; 

• creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

• stimolare ciascun bambino, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi ponendo le basi 

cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

• individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle abilità presentate 

da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

• verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti; 

• trattare i dati personali dei bambini in conformità alla legge vigente sulla privacy. 

I BAMBINI HANNO IL DIRITTO DI 

• esseri ascoltati e compresi; 

• trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo; 

• crescere affermando la propria autonomia; 

• comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati; 

• vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

I BAMBINI VENGONO STIMOLATI A         

• avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio; 

• rispettare le regole condivise di comportamento; 

• rispettare i compagni; 

• ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell'apprendimento; 

• rispettare tutti gli adulti presenti nella scuola. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

• rispettare l’orario di ingresso e di uscita della scuola, accettato nel momento dell’iscrizione, presentandosi con 

puntualità; 

• riconoscere il valore educativo della scuola e delle figure che ne fanno parte; 

• conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i propri figli; 

• instaurare un dialogo costruttivo con le docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e competenza 

educativa; 

• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, confrontarsi con le docenti circa gli interventi 

educativi didattici e condividendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 

• partecipare agli incontri scuola/famiglia, agli incontri formativi e alle altre iniziative proposte dalla scuola; 

• giustificare le assenze in base a quanto stabilito dal Regolamento Rette; 

• leggere gli avvisi affissi nella bacheca all’interno della scuola o inviati via e-mail alle famiglie. 

RAPPRESENTANTE DI SEZIONE 

Ad inizio anno scolastico vengono eletti, o riconfermati, dai genitori dei bambini frequentanti la scuola, i Rappresentanti 

di Sezione che andranno a costituire il Consiglio di Intersezione.  

Sono previsti: 

• n.2 rappresentanti (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della scuola dell’Infanzia. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive. Nominano al loro interno due 

rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

 

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE HA IL DIRITTO DI 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria sezione; 

• informare i genitori, mediante diffusione di resoconti, avvisi circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte al 

corpo docente; 

• ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 giorni di anticipo con Odg. 

 

 



IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE NON HA IL DIRITTO DI 

• occuparsi di casi singoli; 

• trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali e Amministrativi della scuola  

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE HA IL DOVERE DI  

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica; 

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

• farsi portavoce delle istanze presentate dal gruppo sezione; 

• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

• conoscere il PTOF e il Regolamento Interno; 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi della Scuola. 

INGRESSO E USCITA 

La scuola funziona con orari definiti di ingresso e di uscita: 

Pre ingresso 07:30 – 08:30 

ingresso 08:30-8:55 

prima uscita 13:15-13:30 

seconda uscita 15:45-16:00 

ultima uscita uscita 17:30 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE LETTO, APPROVATO E FIRMATO. 

 

 

 

 

 

Villanovetta, lì_____________________  

 

 

 

________________________________ 

Il Leg. Rappr. Asilo Infantile “A. Keller” 

Sig. Franco Signorile 

 

 

________________________________ 

L’insegnante Coordinatrice 

Sig.ra Bianca Alberto 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma del Padre o chi ne fa le veci 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma della Madre o chi ne fa le veci 

 

 

 

 

 


