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Regolamento iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 

Sezione Primavera 

Cari genitori, 

prima di procedere all’iscrizione dei Vostri Bambini per l’anno scolastico 2020/2021, siete invitati a 

prendere nota con attenzione di quanto segue: 

a) QUOTA DI ISCRIZIONE 

1) la quota iscrizione è determinata in € 50,00 - da pagare all’atto dell’iscrizione - NON 

RIMBORSABILE, (salvo il caso di non conferma dell’iscrizione per insufficienza posti disponibili); 

E’ possibile effettuare i versamenti della quota di iscrizione, solo ed esclusivamente tramite 

bonifico bancario, intestato a Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore, indicando nella causale: 

nome e cognome del bambino + quota iscrizione a.s. 2020/21 

codice IBAN IT38C0306909606100000122312. 

b) RETTA MENSILE: 

1) quota fissa mensile € 250,00 da corrispondere per 10 mesi (NOTA BENE: la quota fissa dovrà 

essere versata, sia in caso di parziale che di totale assenza dalla scuola, salvo ritiro dell’iscrizione 

per l’anno in corso); 

2) Buono pasto €. 4,00 (per ogni giorno di presenza del bambino); 

3) per chi ha più figli frequentanti (dal secondo figlio) quota fissa € 150,00 se frequenta la 

stessa sezione primavera, € 100,00 se frequenta la nostra scuola dell’infanzia – buono pasto  

€ 4,00 (per ogni giorno di frequenza del bambino). 

c) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: 

Per i nuovi frequentanti a settembre, possono accedere al servizio una volta terminato 

l’inserimento. 

Orario:    pre-scuola: dalle ore 7,30 alle 9,00                 post scuola: dalle ore 16,00 alle 18,00 

1) supplemento alla retta per il PRE SCUOLA:  

 €. 5,00 per ogni giorno di frequenza oppure  

  € 25,00 mensili 

2) supplemento alla retta per il POST SCUOLA:  

           €. 8,00   per ogni giorno di frequenza oppure   

           € 40,00  per il servizio di post scuola fino alle 17,00,  

           € 50,00  per il servizio di post scuola fino alle 18,00. 
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La retta dovrà essere versata tramite bonifico bancario utilizzando iban precedente entro e 

non oltre il giorno 8 del mese di frequenza, dopo aver ricevuto la mail con il conteggio effettuato 

dall’amministrazione. I buoni pasto sono conteggiati nella retta del mese successivo alla presenza. 

 

d) BAMBINI NON RESIDENTI  

Dopo aver soddisfatto le iscrizioni dei bambini residenti, in presenza di eventuali posti disponibili, la 

scuola potrebbe accettare le iscrizioni di bambini NON residenti: 

1) quota fissa mensile €. 250,00 (valgono le stesse regole dei bambini residenti). 

2) Per chi ha più figli frequentanti, (dal secondo figlio) quota fissa €. 150,00 se frequenta la 

stessa sezione primavera, € 100,00 se frequenta la nostra scuola dell’infanzia – buono pasto 

€ 4,00 (per ogni giorno di frequenza del bambino). 

3) buono pasto €. 4,00 (per ogni giorno di frequenza del bambino). 

e) “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci” 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 

1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La presentazione 

della documentazione è, quindi, requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. 

Diventa quindi obbligatorio per i genitori presentare adeguata documentazione della situazione 

vaccinale dei propri figli per consentire l’accesso agli ambienti scolastici e non incorrere in 

significative sanzioni. 

Le famiglie dovranno presentare alla scuola dell’infanzia al momento dell’iscrizione la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni: 

• copia del certificato vaccinale rilasciato dall’ASL; 

• oppure copia del libretto originale vaccinale vidimato dall’ASL; 

• oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

naturale; 

• oppure idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento (attestazione del 

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, sulla base di idonea; documentazione 

e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità 

nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009); 

NOTA BENE: 

nel momento in cui iscriverete il Vostro bambino alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021, 

accettate il presente regolamento che deve essere rispettato integralmente. 

Il CDA 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Sezione Primavera 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

I sottoscritti, viste le leggi 04/01/68 n°15, 15/05/98 n°191, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice 

penale e dalle altre disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

(Generalità dell’alunno/a per il quale si richiede l’iscrizione in questa scuola e di cui si allega fotocopia CI e codice fiscale) 

 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………….. 

codice fiscale…………………………………………….……………………….. nato/a  …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°………. 

 

(Stato di famiglia) 

1. PADRE (si allega fotocopia del documento di identità) 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………….………….………….. nato a …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°……. 

Professione………………………………………………………………….indirizzo email…………………………………………………… 

Numero di cellulare…………………………………………….numero tel. lavoro…………………………………………………….. 

2. MADRE (si allega fotocopia del documento di identità) 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………….…….. nato a …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°…… 

Professione………………………………………………….indirizzo email………………………………………………………………… 

Numero di cellulare…………………………………………….numero tel. lavoro……………………………………………………. 

3. FRATELLO / SORELLA …………………………..……… nato a …………………………….il ………….. 

4. FRATELLO / SORELLA ……………………..…………… nato a …………………………….il ………….. 

5. FRATELLO / SORELLA ………………………..………… nato a …………………………….il ………….. 



           SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

           di   SAN   SALVATORE   -   MALNATE 
Decreto di parità nr. 709 del 21-11-03 

via Marco Polo, 8 - 21046 Malnate (Va) 
tel. 0332425621 email: info@maternasansalvatore.it 

 
Nominativi da contattare in caso di bisogno: 

1. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

2. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

3. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

4. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

I sottoscritti…………………………………………………e………………………..…………………………..in qualità di genitori: 

• Dichiarano di aver ricevuto ed accettato il regolamento operativo della scuola. 

• Dichiarano che il proprio figlio/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (come previsto dalla 

legge 119/2017 l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è condizione necessaria per l’inserimento alla 

scuola dell’infanzia) SI NO e allega documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o 

eventuale omissione 

Inoltre  

• Autorizzano l’insegnamento della Religione Cattolica    SI           NO 

• Autorizzano le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video per uso interno, 

legate alle attività della scuola:      SI          NO 

• Autorizzano le insegnanti o persone incaricate ad effettuare foto o riprese video legate alle attività della 

scuola, per pubblicazioni sul sito internet della scuola www.maternasansalvatore.it       SI         NO 

• Autorizzano le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video legate alle 

attività della scuola dell'infanzia (per esempio spettacoli teatrali), finalizzate alla produzione di DVD, 

calendari o simili, visionabili dai genitori dei bambini:      SI           NO 

• Autorizzano il proprio figlio ad effettuare uscite didattiche sul territorio di Malnate, previa informazione 

da parte della scuola sulle modalità, il luogo e il giorno:      SI          NO 

Data……………………. ……………………………………………………. 

(firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997) 

Si allegano eventuale richiesta di delega al ritiro, richiesta di dieta personalizzata, richiesta di servizio di pre 

e/o post scuola, autorizzazione per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico. 

I genitori dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e danno il proprio consenso ai trattamenti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le 

finalità e con le modalità dichiarate e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Scuola dell’Infanzia 

Luogo e data _______________________ 

___________________________________    _____________________________________ 

 Firma leggibile (padre)      Firma leggibile  (madre) 

http://www.maternasansalvatore.it/
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Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario 

richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni 

riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e 

vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati da Lei forniti, riguardanti l’alunno che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti 

mediante questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati 

unicamente per la valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento nonché, 

eventualmente, della lista di attesa; 

2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici dell’alunno, di colui che esercita la potestà, la 

residenza) pena la non ammissione al servizio.  

3. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo 

consenso scritto; 

7. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. 

Le ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede; 

8. titolare del trattamento è la Parrocchia SS Trinità  – ente gestore della Scuola dell’Infanzia 

9. responsabile dei trattamenti è la Scuola dell’Infanzia alla quale potrà rivolgersi presso i recapiti della 

scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, 

aggiornamento, blocco; 

10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 

www.garanteprivacy.it 
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RICHIESTA PER DIETA SPECIALE A.S. 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

 residente a …………………………………………………………..telefono………………………... 

GENITORE dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ………..……………………. 

RICHIEDE DIETA SPECIALE: 

        per allergia / intolleranza alimentare (allega certificato medico) 

       per motivi etico religiosi:   non somministrare carne di qualsiasi tipo 

     carne di maiale 

     altro (specificare) ………………………... 

     ………………………………………………… 

     ………………………………………………… 

Dichiaro di aver ricevuto informazioni di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.; in particolare dei 

diritti a me riconosciuti dalla legge, nonché di aver avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno 

natura di “dato sensibile” e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le 

modalità di seguito indicate: copia di tale richiesta viene inoltrata all’ufficio Qualità della società ROJAC  

SOCIETA’ DI RISTORAZIONE gestore del servizio di ristorazione, allo scopo di: 

ù idonea alla richiesta; 

richiesta; 

esente richiesta potrà essere inviata all’ASL 

di competenza territoriale per le valutazioni del caso; 

il sig. Jacobo Panza, rappresentante legale 

della Rojac Società di ristorazione Srl. 

Data ……………………………………….. Firma del genitore ……………………………. 

 

 

 

 


