
Allegato B 

Istituti Comprensivi Scolastici del Comune di Pisa 
 

ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA Anno Scolastico 2022/23 
Per i bambini che compiono, entro il 31 Dicembre 2022 il terzo anno d'età. Ai sensi della C.M. 29452/30.11.2021 

possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile 2023. 
L’iscrizione può essere effettuata dal 04/01 al 28/01/2022 rivolgendosi all’Istituto Scolastico di appartenenza 

 

Sezione 1A: DATI ANAGRAFICI BAMBINO/A 
Nome Cognome Sesso 

 
Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza 

 

Indirizzo e numero civico CAP 

����� 

Codice fiscale 

���������������� 

Sezione 1B: DATI ANAGRAFICI GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE 
Nome Cognome Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico CAP 

����� 

Telefono cellulare Telefono abitazione E-mail 

Codice fiscale 

���������������� 

Sezione 1C: DATI ANAGRAFICI ALTRO GENITORE/TUTORE 
Nome Cognome Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico CAP 

����� 

Telefono cellulare Telefono abitazione 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 2022-23  Riservato Ufficio 

Nome e Cognome 2° fratello Luogo di nascita                                   Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Nido o Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2022-23  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 

M F 

Domanda Protocollo n. 

 



Sezione 2: INFORMAZIONI UTILI 

1. Nel nucleo di convivenza familiare esistono gravi problemi di ordine medico (L.104/92)? 

(allegare certificazione rilasciata dai Servizi Socio-Sanitari)                                                        SI □  NO □      

2. Nel nucleo di convivenza familiare esistono problematiche di natura economico-sociale? 

       (indicare il Distretto Sanitario e allegare documentazione ___________________________)       SI □  NO □ 

3. Nel nucleo di convivenza familiare esiste la condizione di genitore solo? 

(nucleo costituito esclusivamente da genitore e figli)                                                                 SI □  NO □ 

Sezione 3A: STRUTTURE EDUCATIVE DI OGNI ISTITUTO SCOLASTICO  

SCUOLE DELL'INFANZIA SUDDIVISE PER ISTITUTO COMPRENSIVO 

ISTITUTO TONIOLO 

Via Niosi, 4  ℡ 05024528 

 

Pertini 

 

San Rossore  

 

Montessori 

ISTITUTO TONGIORGI 

Via Gentileschi, 10 ℡ 050560094 

 

Ciari 

 

Manzi 

 

Parmeggiani 

 

Agazzi 

ISTITUTO PISANO 

Via F.lli Andò, 3  ℡ 05036632 

 

Maddalena (Calambrone) 

 

Ceccherini (Marina di Pisa) 

ISTITUTO FIBONACCI 

Via Lalli, 4  ℡ 050580700 

 

Betti 

 

Rodari 

ISTITUTO GAMERRA 

Via Ximenes, 1  ℡ 050982088 

 

MonteBianco 

ISTITUTO FUCINI 

Via F.lli Antoni  ℡ 05020028 

 

Conti 

 

Sauro 

 

Gianfaldoni 

 

Calandrini 

ISTITUTO GALILEI 

Via di Padule ℡ 050575533 

 

A. Capitini 

 

K. Haring 

 

F. De Andrè 

 

Puccini 

 

G. Galilei 

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): 
 

______________________________________ 

 
EVENTUALI OPZIONI: 
 

1^ 
 
 
_______________________________ 

Indicare la scuola prescelta 

2^ 
 
 
______________________________ 

Indicare la scuola prescelta 

Richiede di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 
disponibili, del seguente orario: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure  

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure  

□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

Richiede di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (solo per le Scuole Statali) 

□ SI (compilare l’allegato scheda B della Circolare Ministeriale)  

□ NO (compilare gli allegati scheda B e C della Circolare Ministeriale) 

□ Richiede di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti 

e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 20 Marzo 
2009 n. 89:  

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;  
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

 

 



 

Sezione 4: Modalità di Presentazione, Valutazione ed Elaborazione delle Domande 

L’utente che richiede il servizio di scuola dell’Infanzia 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 all’assegnazione di: 
- punti 18: bambini che hanno fratelli frequentanti e/o che frequenteranno, per l’anno per cui si fa richiesta, 
scuola ubicata nello stesso edificio/complesso scolastico:  

- punti 12: bambini che sono residenti nel territorio di un Istituto Comprensivo e richiedono scuole ivi ricadenti; 
- punti 6: bambini che non sono residenti nel territorio di un Istituto Comprensivo e richiedono scuole ivi ricadenti;  
- punti 0: bambini che non sono residenti nel Comune di Pisa; 
- punti 2: bambini diversamente abili ai sensi della L.104/92; 
- punti 1.5: disabilità (ai sensi della L.104/92) di altri membri del nucleo familiare; 
- punti 1: problematiche documentate/certificate di disagio sanitario, economico-sociale; 
- punti 0.5: nuclei familiari costituiti esclusivamente da un solo genitore e dai figli. 
• Avranno diritto 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 
esclusi dall’attribuzione di questo punteggio i bambini i cui fratelli usufruiranno per la prima volta del servizio nido 
d’Infanzia. In caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età. 

Il richiedente può iscrivere il bambino ad una scuola dell’infanzia ed esprimere eventuale opzione per altre due scuole. 
La graduatoria di ogni scuola sarà formulata con il seguente ordine:  
1. Valutazione di tutte le richieste per ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo l’ordine di 

punteggio. 
2. Valutazione di tutte le prime opzioni di ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo l’ordine di 

punteggio. 
3. Valutazione di tutte le seconde opzioni di ogni singola scuola e collocazione dei nominativi secondo l’ordine di 

punteggio. 

Sezione 6: INFORMATIVA E DICHIARAZIONI 

Il richiedente dichiara: 

� di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto previsto dai Regolamenti, Circolari e Disciplinare 
Applicativo consultabili presso le Segreterie, presso la Direzione Servizi Educativi o sui siti del Comune di Pisa 
e degli Istituti Scolastici. 

� di essere a conoscenza che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

� di essere a conoscenza che il Comune di Pisa e gli Istituti Scolastici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e ss. 
del DPR 445/2000 procederanno ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR. Ferma restando la responsabilità penale in caso di 
dichiarazione mendace, qualora dal controllo effettuato risulti la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante 
e i componenti del suo nucleo familiare decadranno immediatamente dai benefici. Ai sensi degli art. 75 e 76 
del D.P.R.445 del 28/12/00 dichiara di essere consapevole della propria responsabilità penale e che, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti. 

 

 

Pisa ________________________    Firma _______________________________________________________ 

 

• Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dall’Istituto Scolastico ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 
consapevole che l’Istituto presso il quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).  

• 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. 

 

Data __________________________    Firma _____________________________________________________ 

 

 

 

 



   

Sezione riservata agli uffici 

   

   

 

 
Scuola 

richiesta 

 
1^ 

opzione 

 
2^ 

opzione 

 Punteggio scuole 
prescelte 

 
    1          2          3 

Il bambino ha un fratello che frequenterà nell'a.s. 2022/23 la stessa 
scuola o scuola ubicata nello stesso edificio? (punti 18)  

SI NO SI NO SI NO     

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

SI NO SI NO SI NO     

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

SI NO SI NO SI NO     

Il bambino è residente fuori dal territorio Comunale? (punti 0) SI NO   

Il bambino è diversamente abile? (punti 2) SI NO   

Nel nucleo familiare è presente un componente diversamente abile?  
(punti 1,5) 

SI NO   

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

SI NO   

Nel nucleo familiare esiste la condizione di genitore solo (punti 0,5) SI NO   

PRECEDENZE IN CASO DI PARITA’  Totale punti 

Il bambino ha un fratello che frequenterà nell'a.s. 2022/23 scuola 
ubicata nella stessa Istituzione Scolastica?  

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

    

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ PREVALE LA MAGGIORE ETA’    

   

Documenti Allegati/Note:                                                                                                                                       
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


