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DOMANDA DI ISCRIZIONE
alla Scuola dell’Infanzia“MUZIO GALLO” - a.s. 2022-2023
inviare a: protocollo@asso-osimo.it
compilazione a cura dell’intestatario della fattura:

Il/la sottoscritto/a................................................................C.F........................................................
residente a ..........................................in Via.................................................................n°...............
recapito telefonico ...........................................................................................................................
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di

genitore

tutore

affidatario
Chiede

L’iscrizione del/la bambino/a...........................................................................................................
Nato/a..... a ........................................................il.............................................…......................
cittadinanza

italiana

altro (indicare nazionalità)...............................................................

C.F. ......................................................…..........................
residente a ..........................................in Via..................................................................n°...............
a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022-2023
Fascia oraria scelta (barrare):
7,30-13,30
7,30-16,00
7,30-18,00

€ 210,00 8,30-13,30
€ 225,00 8,30-16,00
€ 240,00 8,30-18,00

€ 200,00
€ 215,00
€ 230,00

Si prega i genitori interessati all’orario fino alle 16-18 di indicarlo sin da subito, non è garantito
l’accoglimento delle richieste avanzate durante l’anno, per ragioni di organizzazione del servizio

Dichiara:
o Di avere un altro figlio che già frequenta la scuola d’infanzia “Muzio Gallo”;
o Che i genitori sono entrambi lavoratori;
Osimo, .....................................

FIRMA DEL GENITORE
____________________________
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SCHEDA PERSONALE
Io, sottoscritto genitore del bambino ………………………………………………………………………
1 - STATO DI FAMIGLIA
DICHIARO che la famiglia è così composta:

Nome e cognome

Rapporto o parentela

Luogo e data di nascita

2 – INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE
DICHIARO che il bambino è in regola con gli adempimenti vaccinali
(ALLEGARE CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI RILASCIATO DALLA ASUR)
DICHIARO inoltre che il bambino è affetto dalle seguenti patologie, ed allego relativo certificato
medico:
ALLERGIE: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
INTOLLERANZE: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
DISABILITÀ - ALTRO: ……………..…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Osimo,....................................

FIRMA DEL GENITORE
________________________________
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CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:
Sito web:

A.s.s.o. Azienda Speciale Servizi Osimo
Via C. Colombo, 128, 60027 Osimo (AN)
071.9307000/071.9307020
info@asso-osimo.it/A.s.s.o.srl@pec.it
https://www.asso-osimo.it/

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Tecnob S.r.l. - Riferimento: Dino Elisei
Tel. / FAX:
071.9202848/071.9203660
e-mail / PEC:
dpo@tecnob.it / amministrazione@pec.tecnob.it
Il A.s.s.o. è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che riguardano Lei (Interessato) e possono essere
comunicati con la modulistica cartacea o inviati tramite gli strumenti del web, nel momento di una qualsiasi
richiesta.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per
qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario)
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» comuni; in alcuni casi è necessario trattare anche “dati
particolari” e sarà cura del personale dell’Azienda comunicare a Lei e ai Suoi familiari tutte le informazioni
necessarie. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per poter usufruire dei servizi forniti dalla
A.s.s.o..
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dei servizi nido e
scuola d’infanzia, per esigenze legate all’inserimento e alla frequenza, per dare esecuzione ad attività legate al
servizio, ma anche per il monitoraggio dei progressi conseguiti, il comportamento, le assenze e i motivi delle
assenze, l’autenticazione e la gestione degli accessi, la valutazione della qualità dei servizi erogati, l’adempimento
degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza.
Se richiesto, possiamo anche trattare i dati relativi ai bisogni educativi particolari, comprese esigenze e
classificazione, le informazioni sulla salute, le allergie, i farmaci e le diete.
Possiamo attivare il servizio di comunicazione tramite sms o e-mail soltanto con il Suo consenso, che può
concedere indicando i recapiti nella modulistica che le sarà consegnata. Se altri familiari devono ricevere
informazioni sul bambino, è necessario fornire sempre il Suo consenso e autorizzarli.
E’possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici per finalità legate alle attività didattiche.
La liberatoria è necessaria per autorizzarci a pubblicare su giornali, su dépliant o sul web, le foto o i video dei
momenti positivi dei bambini per la finalità di promozione e pubblicizzazione degli eventi organizzati dalla A.s.s.o..
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
Trattiamo i Suoi dati personali presso i nostri uffici, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure
tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione.
Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma con i data center posizionati esclusivamente in Italia. Soltanto
il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei
sistemi.
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
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dai regolamenti, non saranno mai diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso.
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per
tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate.
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che
trattiamo e che riguardano Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al
trattamento; ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia
digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici.
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La
preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta
utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo sotto riportato.
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere
al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in materia
sono disponibili ai seguenti indirizzi web:
Pagina web GDPR
Modulo di richiesta di accesso ai dati
Regolamento (UE) 2016/679
Glossario GDPR
Garante italiano della protezione dei dati
Pagina informativa GDPR – GPDP
Guida all’applicazione del Regolamento
UE 2016/679

https://www.asso-osimo.it/gdpr
https://www.asso-osimo.it/gdpr/RichiestaAccessoaiDati.pdf
https://www.asso-osimo.it/gdpr/Regolamento.pdf
https://www.asso-osimo.it/gdpr/GlossarioGDPR.pdf
http://www.garanteprivacy.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei
(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata
ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web istituzionale.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I familiari degli alunni possono effettuare riprese video e fotografie durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le
immagini, in questi casi, devono essere raccolte solo per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e
non alla diffusione.
In caso di pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network si realizza una comunicazione
sistematica o diffusione e pertanto diventa necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone
presenti nelle fotografie e nei video.

Elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino:
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Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta
Nome e cognome

Rapporto o parentela

N. telefonico

Con la presente dichiarazione solleviamo la scuola da ogni responsabilità civile o penale
per eventuali incidenti.
Osimo, _______________

Padre o chi ne fa le veci

Madre o chi ne fa le veci

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/9307000 – c.f. e p.i. 02208740429 www.asso-osimo.it
e-mail: protocollo@asso-osimo.it
www.casadeibambinimuziogallo.it
SCUOLA DELL’INFANZIA”MUZIO GALLO” - Via 2 Giugno, 7 - 60027 OSIMO (AN) - tel. 071.9307035
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

REGOLAMENTO a.s. 2022-23
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni)
1 – AMMISSIONE
Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
I bambini saranno suddivisi in sezioni per età eterogenea. Alla definizione della sezione, qualora
risulteranno posti disponibili, potranno essere inseriti bambini anticipatari previsti per legge (i bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023).
L’iscrizione si intende perfezionata e pertanto il bambino è ammesso alla frequenza quando si sarà
provveduto a:
- sottoscrivere la domanda di iscrizione e di accettazione del regolamento da parte dell’esercente la
patria potestà;
- sottoscrivere le autocertificazioni riguardo i dati anagrafici e sanitari richiesti;
Eventuali cambiamenti di residenza o stato di famiglia dovranno essere comunicati immediatamente alla
direzione.
In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una lista d’attesa in ordine alla
data di pre-iscrizione; da questa si attingerà nel caso di eventuali posti liberi durante il corso dell’anno.
Per una continuità nella proposta didattica nonché per un migliore funzionamento del servizio fornito, è
impegno morale dei genitori assicurare la frequenza del bambino per tutti e tre gli anni che compongono
il ciclo scolastico della scuola dell’infanzia.
La scuola assicura l’insegnamento della religione cattolica. Coloro che non intendono avvalersi di tale
insegnamento svolgerà altre attività formative/didattiche.
2 - PRECEDENZE
1) Avere un fratello che già frequenta la scuola d’infanzia “Muzio Gallo”;
2) Bambino i cui genitori sono entrambi lavoratori;
3) Data d’iscrizione.
3 – ORARI
La scuola è funzionante dal 1° settembre al 30 giugno successivo.
Durante il mese di Luglio verrà organizzato il centro estivo Aquilone.
Il servizio di scuola d’infanzia viene erogato secondo le seguenti fasce orarie:
a- ACCOGLIENZA
b-TEMPO RIDOTTO (solo mattino)
c- TEMPO ORDINARIO (mattino e pomeriggio)
d-TEMPO PROLUNGATO (mattino,pomer.e sera)

dalle
dalle
dalle
dalle

7,30 alle 8,30
8,30 alle 13,30
8,30 alle 16,00
8,30 alle 18,00

L’ingresso e l’uscita alla scuola sono regolamentati secondo il seguente orario che i genitori dovranno
rispettare:
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accoglienza:
7,30 - 8,30
ingresso della mattina:
8,30 - 9,00
con l’inizio delle attività didattiche, dopo le ore 9,00 non saranno accettati altri ingressi
prima uscita pomeridiana:
13,00 - 13,30
seconda uscita pomeridiana:
15,30 - 16,00
ultima uscita:
16,00 - 18,00

4 - RETTE
Il sostentamento economico della nostra scuola paritaria non-statale, dipende quasi esclusivamente dalle
rette di frequenza. In base al numero di bambini che sono ammessi alla frequenza, viene redatto il piano
annuale di programmazione didattico-educativa e di organizzazione delle sezioni con la relativa
assunzione delle insegnanti per l’intero anno scolastico.
Il genitore è pertanto chiamato a contribuire alla gestione mediante la corresponsione della retta mensile
per tutta la durata dell’anno scolastico secondo le fasce del servizio scelto, come di seguito specificato:
7,30-13,30

€ 210,00 8,30-13,30

€ 200,00

7,30-16,00

€ 225,00 8,30-16,00

€ 215,00

7,30-18,00

€ 240,00 8,30-18,00

€ 230,00

La retta si applica sin da subito in base alla fascia oraria scelta, non sono previsti sconti
inserimento
La quota d’iscrizione annuale di € 30,00 viene addebitata sulla prima retta e non viene restituita in caso
di rinuncia al servizio.
Per i bambini che hanno fratelli che frequentano uno dei nidi d’infanzia del territorio del Comune di
Osimo, verrà applicato uno sconto del 10% sulla retta.
In caso di assenza sono previsti i seguenti sconti nella retta:
- oltre i quindici gg. di assenza consecutivi è previsto uno sconto del 20%;
- assenza totale nel mese solare è previsto uno sconto del 50%.
La retta comprende oltre la frequenza, il pranzo, la merenda del mattino ed eventualmente del
pomeriggio.
Sono altresì compresi nella retta l’insegnamento della lingua inglese e i progetti extrascolastici che
vengono svolti durante l’anno.
La retta si intende intera anche per quei bambini che non usufruiscono del servizio mensa.
L’azienda ASSO si riserva di attivare il funzionamento della scuola del mese di luglio al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.
L’Azienda ASSO provvederà ad emettere fattura per ogni mese di frequenza il cui importo andrà
VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 DEL MESE SUCCESSIVO esclusivamente a
mezzo bollettino postale c/cp n.58267741 e/o a mezzo bonifico bancario sul conto BANCO POSTA
IBAN IT 36 Z 07601 02600 000058267741.
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E’ possibile attivare l’addebito su conto corrente con invio fattura via e-mail tramite la compilazione
del modello ALLEGATO B.
5 - INSERIMENTI
Durante il primo mese di frequenza, del primo anno di iscrizione alla scuola, è previsto un inserimento
graduale dei bambini per consentire un più sereno adattamento alla realtà scolastica ed ai suoi ritmi. Tale
inserimento verrà concordato con il personale insegnante.
6 – IGIENE E MALATTIA
Al fine di garantire una adeguata igiene dei locali adibiti a dormitorio i genitori sono tenuti a effettuare,
ogni venerdì, il ritiro delle lenzuola, il lunedì mattina il cambio.
Per la somministrazione di qualsiasi farmaco durante le ore scolastiche, i genitori dovranno sottoscrivere
una specifica autorizzazione accompagnata da prescrizione medica.
I genitori saranno contattati dalle insegnanti qualora i bambini manifestassero febbre superiore a 37,5
gradi. In caso di diarrea i genitori saranno contattati dopo la seconda scarica.
Dopo una assenza per malattia il bambino sarà riammesso alla frequenza scolastica, nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti.
7 –TRASFERIMENTO - RITIRO
a)La famiglia che intende trasferire il proprio bimbo/bimba presso altra scuola deve richiedere
all’Azienda A.S.S.O. il “nulla osta”, con un preavviso di almeno un mese,
b)La famiglia che intende ritirare il bimbo dalla frequenza alla scuola deve darne comunicazione scritta
con preavviso di almeno un mese.
In entrambi i casi a) e b) in mancanza del rispetto dei termini si provvederà all’addebito di un importo
pari alla retta di frequenza alla quale la famiglia ha aderito.
8 – DETRAZIONI
Si porta a conoscenza di tutte le famiglie che è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei
redditi le spese di frequenza della scuola, pertanto le ricevute dei pagamenti e le fatture vanno
conservate. La ASSO non emetterà certificazioni di pagamento salvo circostanze eccezionali valutate
caso per caso.
Osimo, .....................................

FIRMA DEI GENITORI
______________________
______________________
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ALLEGATO A
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente
modulo costituisce richiesta dell’A.S.S.O. (Azienda Speciale Servizi Osimo) in ordine all’esercizio del
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
e di svolgere ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE diverse
Firma: __________________________________________________________________
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione
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ALLEGATO B
Modulo richiesta di addebito in conto
All’ Azienda A.S.S.O.
Via C. Colombo n.128
60027 Osimo (AN)

Il/La sottoscritto/ai _____________________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________________ frequentante la Scuola d’infanzia Muzio Gallo chiede
l’addebito

delle

fatture

sul

c/c

bancario/postale

intestato

a

_____________________________________________

Codice IBAN del conto corrente
Codice CIN CIN
Paese IBAN

ABI

CAB

Numero di conto corrente
(il campo deve contenere 12 caratteri)

Banca ___________________________________________
Filiale ___________________________________________
Si prega indicare indirizzo e-mail per l’invio delle fattureii:
____________________________________________
Firma
Osimo, lì______________________

i

__________________________

Al fine di poter accettare la richiesta è necessario che il modulo sia sottoscritto dal titolare del conto corrente sul
quale viene richiesto l’addebito o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente;
ii
Le fatture, in caso di addebito in c/c, verranno inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail fornito nel presente
modulo.

