DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA
- MODELLO INFORMATIVO -

CONFERMA

Io vado alla
Scuola dell’Infanzia

_______________
___________________________________________

AVVISO IMPORTANTE:
QUANTO INDICATO NEL PRESENTE MODELLO INFORMATIVO
E’ SOGGETTO A MODIFICAZIONI A SEGUITO DI EVENTUALI
DISPOSIZIONI GOVERNATIVE E REGIONALI RELATIVE
ALL’EVOLVERSI DELL’EMERGENZA COVID.

Anno Scolastico 20____/20____

Modello informativo conferma iscrizione Scuole Infanzia – gennaio 2021

nome del bambino/a

Le Scuole Comunali dell’Infanzia a Terni
______Scuola_________________ _ Indirizzo_______________Telefono_________ Orario di apertura__

Aula Verde

Via XX Settembre, 55

348.3005102

08.10 – 13.50(*)

Rataplan

Via Narni, 182

0744 813692

08.10 – 13.50(*)

Valnerina Gisa Giani

Via G. Verdi, 1

0744 62868

08.10 – 13.50(*)

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
A causa dell'emergenza Covid-19, si garantisce l'orario di funzionamento delle scuole
d'Infanzia nella fascia oraria dalle 8.10 alle 13.50.
Qualora le condizioni lo permettano, tale orario verrà esteso consentendo l'apertura dalle ore 7.45
alle ore 15.00.
(*)N.B.

CALENDARIO SCOLASTICO
Apertura del servizio: settembre – giugno.
Chiusura del servizio a Natale, Pasqua ed altre festività come da calendario scolastico regionale.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di ammissione alla Scuola Comunale dell'Infanzia può essere presentata per i bambini
e le bambine dai 3 ai 5 anni. I/le bambini/e che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio dell'anno
successivo possono iniziare la frequenza dal mese di settembre.
ZONE DI COMPETENZA
Scuole
Aula Verde

Territorio
Zona della ex Circoscrizione SUD delimitata da Strada
di S. Filomena, via Montefiorino e Strada di Cospea
Alta, zona corrispondente alla ex VIII Circoscrizione,
zona della ex Circoscrizione NORD delimitata da viale
dello Stadio, via Borsi, viale C. Battisti, e zone della ex
Circoscrizione EST delimitata da Viale Brin e delimitate
da via Campomicciolo, Strada Statale Ternana e abitato
di Papigno.
.

Rataplan

Zona della ex Circoscrizione SUD, delimitata da Strada
di S. Filomena, Via Montefiorino, Via Sulmona, zona
della ex Circoscrizione SUD comprendente l’abitato di
Collescipoli e la zona a monte tra via Sulmona e Strada
Statale Salaria.

Centro Infanzia Valnerina

Zona corrispondente alla ex VI Circoscrizione e zona
della ex Circoscrizione EST delimitata da Strada Statale
Valnerina e viale Brin.

Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili sarà redatta una
graduatoria, che potrà essere consultata presso la Direzione Istruzione - Cultura e le Scuole.
Si precisa che:
1) Ai sensi della Circolare Ministeriale n.20651 del 12 Novembre 2020, l’iscrizione alle sezioni di
scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta ed è possibile
presentare una sola domanda di iscrizione;
2) Le ammissioni avvengono secondo l'ordine della graduatoria, che rimane in vigore per tutto
l’anno scolastico per il quale si presenta la domanda. Alle situazioni documentate dai Servizi
Sociali e Sanitari è garantita priorità ai fini della graduatoria, tramite l’attribuzione di punteggio
speciale. Per gli stessi si assicura l’ammissione anche in caso di iscrizione fuori tempo,
compatibilmente con la disponibilità di posti e/o la possibilità di adeguamento del personale.
3) Le domande presentate per i bambini residenti fuori zona sono incluse nella graduatoria dopo i
residenti in zona e infine sono inseriti i residenti fuori il Comune di Terni;
4) Le domande presentate oltre il termine di scadenza vengono collocate in fondo alla graduatoria
e valutate secondo l’ordine di presentazione;

La comunicazione dell’ammissione avviene tramite e-mail o telefonicamente
Il Coordinamento pedagogico-didattico può accordare trasferimenti di bambini verso la Scuola
Comunale dell'Infanzia della propria zona di competenza, a decorrere dall'inizio di ogni anno
scolastico su richiesta dei genitori, da presentare contestualmente alla conferma di iscrizione.
L'assenza ingiustificata per 2 mesi consecutivi fa decadere il diritto alla frequenza del Servizio.

Si ricorda che ogni anno va effettuata la conferma di iscrizione al Servizio

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
1) La tariffa unica e le tariffe agevolate sono stabilite annualmente dal Consiglio
Comunale, ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicato attraverso i canali
informativi istituzionali.
2) La refezione scolastica è assicurata dall’Ente Locale tramite concessione alla GEMOS Soc. Coop.
3) I menù e le procedure attuate per la preparazione dei pasti rispondono a precisi criteri di qualità
e di autocontrollo definiti negli appositi manuali H A C C P.
4) Sono previste diete individuali (diete speciali) per particolari esigenze alimentari,
opportunamente certificate dal medico di famiglia, o per motivi religiosi ed etici dichiarati dai
genitori.
5) In ogni scuola è istituito un Comitato di Gestione ai cui genitori, insieme a personale comunale,
è affidato il compito di monitorare la qualità del servizio di refezione.
6) La tariffa unica da corrispondere mensilmente per il servizio mensa è pari a € 88,55;
sono comunque previste tariffe agevolate, su richiesta dell’utente. Per accedere a tali
agevolazioni l’utente dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. del proprio nucleo
familiare in corso di validità.
TARIFFE AGEVOLATE
VALORI I.S.E.E.
da € 0 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 20.000,00

TARIFFA
€ 41,40
€ 77,05
€ 81,65

Modalità di presentazione della domanda di ristorazione scolastica
Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione alla GEMOS Soc. Coop. che, oltre alla
produzione e alla somministrazione dei pasti, provvede anche alla gestione e alla riscossione diretta
delle rette. Pertanto per usufruire del servizio mensa è necessario presentare domanda mediante
gli appositi modelli scaricabili dal sito del Comune di Terni all’indirizzo
http://www.comune.terni.it/servizio/refezione-scuole-dellinfanzia-comunali-statali-e-scuoleprimarie-tempo-pieno-richiesta oppure recandosi presso gli uffici della GEMOS siti in Terni, Viale
D. Bramante n. 3/A, Interno 9.
Per tutte le informazioni contattare l’indirizzo e-mail mensaterni@gemos.it oppure telefonare
al numero 0744/306560.

PROT. N.____________
DATA_______________

DATA____________
__

CONFERMA DI ISCRIZIONE
SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA

Anno Scolastico 20____ / 20____

AL COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione - Cultura

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il __________________________
Genitore del/la bambino/a _________________________________________ nato/a il _________________________
a __________________, residente in via_______________________________________n.______CAP_______________
Città_____________________________________ n. Tel. (obbligatorio) _________________________________________
Indirizzo e-mail (obbligatorio) __________________________________________________________________________
CHIEDE LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DELLO STESSO PRESSO
LA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA:

□ Aula Verde
□ Rataplan
□ Centro Infanzia Valnerina Gisa Giani
CON MODALITÀ DI

SOLO FREQUENZA

REFEZIONE

□ Si allega modulo per avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica
Terni, __________________________

__________________________________________________
(Firma/e di autocertificazione)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI Si desidera informare che i
suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in
Piazza Ridolfi, n. 1 pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile
rivolgersi al seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza,
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del
procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i
presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici
comunali preposti o tramite il sito internet https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_2020.pdf
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
all’art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il richiedente dichiara di avere preso visione dell’informativa trattamento dati (ALLEGATO A) e di avere già dato il consenso al trattamento dati
sull’apposito allegato. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui all’art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si dichiara inoltre, che con la firma, il/i richiedente/i è/sono a conoscenza di quanto riportato nel modello informativo di cui è rilasciata copia,
accettandone integralmente le condizioni.
_________________________

(Data)

__________________________________________

(Firma)

__________________________________________

(Firma)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla Direzione Istruzione - Cultura
(di seguito Ufficio), eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che l’Ufficio effettui le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
□ ENTRAMBI I GENITORI

□ AFFIDATARIO

Modello conferma iscrizione Scuole Infanzia – gennaio 2021

Da sottoscrivere davanti all’impiegato dell’Ufficio al momento della presentazione della domanda ai sensi del D.P.R. 445 del
28.01.2000 e s.m.i.

