
CONSENSO 

 Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme 
sulla privacy, di cui a Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305, D.LGS 196/2003 e Reg.UE 679/2016 

 Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 
445/2000 

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

Il Consiglio d'Istituto in data 04/07/2011 ha approvato i criteri per la formazione delle 

graduatorie d'accesso alle liste d'attesa per l'ammissione a classi di Scuola dell’Infanzia. 

L'autocertificazione per la determinazione del punteggio va presentata insieme all'iscrizione. 

L'Istituto si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti a conferma delle situazioni dichiarate. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’alunno/a ________________ 

 

_________________________________ valendomi delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 4/1/68, n. 15, e del 

comma 2 dell’art. 2 el D.P.R. 20/10/98, n. 403, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni dagli art. 483,495 e 496 del codice penale 

DICHIARO 

 

A) CRITERIO DELL’ATTENZIONE A PROBLEMI DEI BAMBINI 

  Spazio riservato al 

dichiarante 

Barrare con una X 

Spazio 

riservato 

all’ufficio 

A1 Bambino portatore di handicap   

A2 Bambino orfano di entrambi i genitori   

A3 Bambino orfano di un genitore   

A4 Bambino segnalato, anche senza certificazione, da parte dei servizi sociali o 

neuropsichiatrici in particolari situazioni 

  

A5 Bambino in affidamento   

 

B) CRITERIO DELL’ATTENZIONE AI PROBLEMI DELLE FAMIGLIE 

  Spazio riservato 

al dichiarante 

Barrare con una X 

Spazio 

riservato 

all’ufficio 

B1 Presenza di un solo genitore convivente, per motivi diversi dal punto a3 (genitori 

separati, divorziati, figlio di ragazza madre/ragazzo padre, ecc.) 

  

B2 Presenza di infermità psicofisiche o invalidità almeno al 75% riconosciuta da 

Commissione Medica, di genitori o fratelli conviventi o ricoverati in Istituto di 

Cura 

  

B3 Presenza di infermità psicofisiche o invalidità almeno al 75% riconosciuta da 

Commissione Medica, di altri componenti conviventi del nucleo familiare 

  

B4 Particolari situazioni familiari, anche non certificate, segnalate da servizi sociali 

o altre istituzioni (profughi, rifugiati politici o altro) 

  

B5 Per ogni figlio, oltre al richiedente e non già considerato in altri punti (si 

intendono anche i prossimi nascituri con data parto prevista entro ottobre 

dell’anno scolastico entrante) di età compresa tra 0 e 5 anni (intendendo fino al 

compimento di 6 anni) 

  

B 5 

Bis 

In alternativa al punto b5, per ogni figlio, oltre al richiedente e non già 

considerato in altri punti, di età compresa tra 0 e 5 anni (intendendo fino a 

compimento di 6 anni) già frequentante asilo nido o scuola per l’infanzia 

comunale 

  



B6 Per ogni figlio, oltre al richiedente e non già considerato in altri punti, di età 

compresa tra 6 e 15 anni (intendendo fino al compimento di 15 anni) 

  

B7 Figlio di genitori che lavorano entrambi   

B8 Limitatamente ai bambini che chiedono l’iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia alla c.d. “sezione anticipatari”: 

inserimento in graduatoria subordinatamente alla disponibilità di posti ed 

all’esaurimento delle liste di attesa. 

  

 

C) CRITERIO DELLA RESIDENZA E TERRITORIALITA’ (Rif.Carta dei servizi scolastici –Decreto del pres. del  Consiglio dei Ministri 

del    7.06.1995 art. 4/1) 

  Spazio riservato al 

dichiarante 

Barrare con una X 

Spazio 

riservato 

all’ufficio 

C1 Residenza del nucleo familiare nel Comune di Martellago   

C2 Residenza del nucleo familiare capoluogo rispettivo plesso   

C2 bis Residenza del primo figlio (appartenente al nucleo familiare) nel Comune di 

residenza superiore ai 5 anni 

  

C3 Sede di lavoro di almeno 1 genitore nel Comune di Martellago   

 

Data ___________________  Firma dei genitori o di chi ne ha la responsabilità 

genitoriale_______________________________ 

                   
In sede di autocertificazione non serve allegare alcuna documentazione 
 

   

   Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia - Primaria – Secondaria 

Per completare l’iscrizione è necessario presentare una fototessera dell’alunno/a. E’ inoltre previsto 

un contributo volontario, il cui mancato versamento non pregiudica l’iscrizione; tale contributo resta 

comunque una fonte essenziale per il pagamento dell’assicurazione dell’alunno/a, per l’acquisto del 

libretto personale e per il supporto finanziario dell’offerta formativa dell’Istituto.                                              

Per espletare il pagamento i genitori dei nuovi iscritti dovranno attendere specifiche istruzioni 

dall’istituto, dal momento che non è più consentito effettuare un bonifico tradizionale, ma è possibile 

effettuare esclusivamente pagamenti tramite piattaforma Pago PA. Sarà possibile pagare quindi solo 

dopo aver ricevuto specifico avviso e istruzioni che saranno successivamente recapitate. Le quote 

previste sono: 

Quote : 

1° figlio: euro 20,00  

2° figlio: euro 10,00 

dal 3° figlio in poi: euro 8,00  

pertanto il contributo sarà così quantificato: 

famiglia con 1 figlio: euro 20,00 

famiglia con 2 figli: euro 30,00 

famiglia con 3 figli: euro 38,00 

famiglia con 4 figli: euro 46,00 

Il Dirigente e lo Staff di direzione sono disponibili, su appuntamento, ad accogliere genitori per ulteriori 

chiarimenti.  

 


