
PARROCCHIA SS. BENEDETTO e MARTINO 

Scuola dell’infanzia “S. Antonio” 

Via Orlanda 139 – 30173 Venezia – Campalto 

email: asilosantantonio@virgilio.it   tel. 0415420217 

 

 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA 
 

Modalità 

 

1. La domanda di inserimento in graduatoria può essere effettuata in qualsiasi 

momento. 

2. La scheda va presentata personalmente compilata in ogni sua parte. La mancata 

compilazione rende nulla la richiesta. 

3. L’inserimento del bambino all’interno del nido integrato “S. Antonio” avviene dal 

compimento del 12° mese di età.  

4. Viene data priorità : 

 ai bambini portatori di handicap  

 ai fratelli di bambini già  frequentanti il nido o la scuola  dell’infanzia “S. 

Antonio” 

 ai residenti nel paese dov’è situato il nido (Campalto)  

 all’ordine di presentazione della domanda 

5. La graduatoria viene stilata il 31 gennaio di ogni anno. Le chiamate vengono 

effettuate nel mese di febbraio, per gli inserimenti da effettuarsi nel mese di 

settembre successivo. 

6. Non può essere presentata più di una domanda per volta. 

7. La coordinatrice avvisa la famiglia, tramite telefono, della disponibilità del posto. 

8. Nel caso di non reperibilità della famiglia, la coordinatrice invierà una lettera 

raccomandata o un e-mail per avvisare della disponibilità del posto, se entro 10 

giorni dall’invio della raccomandata o 5 giorni dal ricevimento della stessa la 

famiglia non dà risposta, verrà chiamato il bambino successivo in graduatoria. 

9. Nel caso in cui, alla chiamata per l’inserimento,  l’accettazione del posto libero 

venga posticipata per qualsivoglia ragione, al richiedente verrà assegnato l’ultimo 

posto. 

10. Dopo la chiamata e l’accettazione del posto, la famiglia avrà 5 giorni lavorativi di 

tempo per provvedere all’iscrizione definitiva, pena la perdita del posto. 

11. Nel caso di rinuncia al posto è necessario che la famiglia provveda a consegnare 

rinuncia scritta  tramite  raccomandata a mano, o via posta al nido integrato "S. 

Antonio” Via Orlanda 139, Campalto Venezia, o via fax al numero 0415420217; 

nel caso non pervenisse alcuna lettera di disdetta, il posto in graduatoria decadrà 

automaticamente dopo 5 giorni dalla rinuncia verbale. 

12. Il costo annuale del servizio viene determinato dal Comitato di Gestione entro il 

31 dicembre di ogni anno  
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Nido Integrato “S. Antonio” 
 

Scheda per l’inserimento in graduatoria  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

Genitore di: Nome ___________________________Cognome _____________________________ 

 

Nat_  il ___________________ a_______________Residente a ____________________________ 

 

Via ____________________________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________________ Cellulare  __________________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

bambino portatore di handicap        SI       NO 

 

fratelli frequentanti il nido o la scuola  dell’infanzia “S. Antonio”          SI      NO 

 

 Chiede che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a alla graduatoria per accedere al nido integrato 

“S. Antonio” Via Orlanda 139 Campalto Venezia  

 

Desideriamo informarla che il  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, n. 196 e successive  

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza e di tutele sella sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai 

sensi del articolo 13 del e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, n. 196 e successive  modificazioni, 

Regolamento (UE) 2016/679, le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : definizione lista di graduatoria 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di 

cui è parte l’interessato 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ne saranno oggetto di diffusione 

 

Data ________________________                            Firma_______________________________ 

 

Consenso del trattamento dei dati personali ai sensi decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

successive  modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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 la scuola presso la quale il bambino 

risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri del servizio pubblico d’istruzione (decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data __________                                                             Firma______________________________ 
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