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Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia A.S. 20    / 20 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche "Ministero") e l'Istituzione scolastica (di seguito anche "Istituzione" o "Istituzione 

Scolastica"), in qualità di Titolari del trattamento, desiderano, con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche "Regolamento" o "GDPR"), fornirle informazioni 

circa il trattamento dei dati personali conferiti in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito anche "Servizio"). 

 

Titolari del trattamento 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153, e l'Istituzione scolastica sono Titolari del 

trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

In particolare, l'Istituzione scolastica è Titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è Titolare dei soli dati che, in 

fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

 

Responsabili del Trattamento 

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i Titolari del trattamento hanno nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali (a seguire, 

anche "Responsabile del Trattamento" o "Responsabile). 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’Istituto B. Sestini è la Dott.ssa Chiara Frangione. Email: dpoeprivacy@protonmail.com 

Per quanto riguarda il soggetto nominato dall'Istituzione Scolastica quale Responsabile della protezione dei dati e per i rispettivi dati di 

contatto, si prega di rivolgersi all'Istituzione di riferimento. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Titolari, 

secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 28, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. 

 

Modalità e finalità del trattamento. Dati personali trattati 

I dati sono trattati dai Titolari nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, adeguatezza e pertinenza del trattamento, nonché 

minimizzazione e necessità di cui al GDPR, ai soli fini di cui in premessa. 

Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica (mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati, con 

ausilio di strumenti informatici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo). 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti 

istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

   1.  l'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

   2.  lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto degli artt. 6 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e 

integrazioni. I risultati statistici ottenuti, relativi a dati aggregati, possono essere ulteriormente usati per finalità di ricerca scientifica, nel rispetto 

del GDPR; 

   3.  il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a 

ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

I Titolari adottano misure tecniche e organizzative previste dalla normativa vigente, adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati. 

Nello specifico saranno trattati dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 

residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo 

stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi. 

Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione Scolastica di preferenza, per saturazione delle classi, i dati 

relativi alla richiesta saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, alla seconda scuola di preferenza/al secondo C.F.P./ e, 

eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di preferenza. 

Si prega di visionare, quindi, l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla specifica tipologia di istituto. 

Le comunicazioni relative alla domanda di iscrizioni online presentata saranno trasmesse tramite e-mail e tramite messaggio sull'App IO. 

 

http://www.icsagliana.edu.it/
mailto:ptic808005@pec.istruzione.it


 

 

Facoltatività o obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è: 

   • obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette 

informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

   • facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato 

conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella 

formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo 

personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

per cui sono raccolti. 

 

Soggetti autorizzati al trattamento e amministratori di sistema 

Potranno accedere ai dati personali nel rispetto delle finalità sopra indicate, i soggetti autorizzati ed appositamente istruiti dal Titolare e dal 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, del D. Lgs. 196/2003, nonché gli amministratori di sistema individuati e nominati 

nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008. 

 

Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali non saranno comunicati a terzi, fatte salve eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità giudiziarie e di polizia 

giudiziaria obbligatorie per legge, e non saranno oggetto di diffusione. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

I dati funzionali all'iscrizione sono conservati dall'Istituzione che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità 

istituzionali. 

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero 

secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale 

degli Studenti, costituita presso il Ministero. 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Servizio acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati di 

navigazione la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti 

mediante log di accesso al sito). Tali dati sono trattati per la gestione tecnica del Servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico. 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita 

successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché 

su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server 

diversi da quello del sito visitato. 

Sono utilizzati i seguenti cookie: 

   • cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, limitatamente alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente 

del portale e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi; 

   • cookie analitici di terze parti (Matomo), volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite la navigazione del Sito 

(quali i cookie originali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche 

sull'utilizzo del Servizio stesso, utili per finalità di reporting dei Titolari del trattamento. 

I cookie utilizzati nell'ambito del Servizio non consentono l'identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o 

disabilitare i cookie, intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, ove 

applicabili, rivolgendosi al Titolare come sopra individuato e nelle modalità sopra esposte. In particolare, il suddetto Regolamento disciplina, al 

Capo III, i diritti e le modalità di esercizio degli stessi ed attribuisce ai soggetti interessati quanto segue: 

   1.  diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

       • la conferma dell'esistenza dei dati personali; 

       • l’indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

       • la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

       • gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o 

categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

       • il periodo di conservazione; 



 

   2.  diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

   3.  diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

   4.  diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

   5.  diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

   6.  diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

   7.  diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

 

In relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'interessato si potrà rivolgere ai Titolari del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in 

materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che 

si rendesse opportuno e/o necessario.  

Ho preso visione dell'informativa  

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile 

in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 

Art. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 

naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 

Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, 

alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione 

naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga 

alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su 

di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per 

i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori.  

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale.  

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato 

dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

 

 

              Firma di autocertificazione*  ___________________________________________________________________ 
 
 
                                                         (Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola  
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San Piero  (via Bellini) 

Scuola infanzia richiesta 
San Niccolò   (via Dante)   

San Michele   (via San Michele) 

Spedalino  (via Don Milani) 

Scuola infanzia di competenza da stradario ___________________________________ 

Iscrizione alunno anticipatario/a Iscrizione alunno/a fuori zona 

DATI ALUNNO / A 

Cognome * _______________________________________________________________________________ 
 

Nome *      _______________________________________________________________________________________

 

Nato/a il * _______________ 

 

Prov. *       ___________ 
 
 

Sesso *        M        F   
 
 
 
 

Residenza indirizzo *  

 

Comune o Stato Estero  
 di Nascita *      

cittadinanza*     
 
 

Cod. Fisc. *    
 
 
 

 

 

 

Comune _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.a.p. ________ Prov. _____

 

Domicilio indirizzo (se 
diverso dalla                 ______________________________________________________________________ 

           Residenza) 
 

Comune ______________________  c.a.p. _________ Prov. _____ 

 

 

Asilo nido di provenienza __________________________________________________________________ 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie*  
Compilare autocertificazione allegata alla domanda 

 

SI   NO 

 
. 

 



 
 

Il Sottoscritto* 

 

Cognome * _____________________________________________________________________________ 

 
 

Nome * _______________________________________________________________________________________
 
 

Nato/a il *  
 
 

Prov. * _________ 
 
 

Sesso *    M        F   

 
 

 

Documento *:   
 

In qualità di * 

 

Comune o Stato  
Estero di Nascita *        

 

cittadinanza*   
 
 

Cod. Fisc.*   
 
 

 

Tipo ________________ Numero  

 

                       
madre  padre     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

affidatario  tutore 

            

           Residenza * 

            
           Indirizzo __________________________________________ comune __________________  Prov. ______ 

 

           c.a.p. ________________     Cell.  ________________________ Cell. ____________________ 

 

 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 

 
           Indirizzo  __________________________________________  comune __________________  Prov. ______ 

 

           c.a.p. ________________     Cell.  ________________________ Cell. ____________________ 

 
 

 

          Posta elettronica * (dato OBBLIGATORIO) _______________________________________________ 
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Dati secondo genitore* 
 

Cognome * ____________________________________________________________________________ 

 
 

Nome *        ___________________________________________________________________________________
 
 
Nato/a il *    
 

Prov. * 

 
 

Sesso *     M        F   
 
 

Documento * : 
 
 
In qualità di * 

 

Comune o Stato  
Estero di Nascita * 

 

cittadinanza*   
 
 

Cod. Fisc.*    
 
 

Tipo _________________ Numero  
 
 

madre  padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

affidatario  tutore

 
 

Residenza *  

            
           Indirizzo __________________________________________ comune __________________  Prov. ______ 

 

           c.a.p. ________________     Cell.  ________________________ Cell. ____________________ 

 

 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 

 
           Indirizzo  __________________________________________  comune __________________  Prov. ______ 

 

           c.a.p. ________________     Cell.  ________________________ Cell. ____________________ 

 
 

 

          Posta elettronica * (dato OBBLIGATORIO) _______________________________________________ 
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  Scelta delle opportunità formative 
 

       ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI (AM/PM) 
 
 
       ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE FASCIA SOLO MATTINO (AM 25 ore sett.) 

 

ANTICIPO (per i nati entro il 30 aprile 2021) SUBORDINATAMENTE ALLA DISPONIBILITA’ DI POSTI E ALLA        

PRECEDENZA DEI NATI NELL’ANNO 2020 

 

Eventuali comunicazioni / richieste 

__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

           Informazioni sulla famiglia 

 

Altri fratelli / sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe * SI  NO 

 
 

Per i bimbi stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia   ______________________ 

 

Professione genitori* 
 

                                   COGNOME       NOME                             PROFESSIONE 

 

_________________________   _______________________   _______________________________________ 

 

          _________________________   _______________________   _______________________________________ 

 

Titoli di Studio genitori* 
 

                                   COGNOME       NOME                             PROFESSIONE 

 

_________________________   _______________________   _______________________________________ 

 

          _________________________   _______________________   _______________________________________ 
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Informazioni sull’Alunno/a 

 

 

Bambino con allergie/intolleranze alimentari certificate * 

 

Bambino con disabilità* 

 

SI  NO 

 

 

SI  NO 

(presentare la certificazione, in busta chiusa, contestualmente alla domanda di iscrizione, non 
sarà altrimenti possibile richiedere un eventuale insegnante di sostegno) 

 

 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande 
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento, residenti nel comune di Agliana. 
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini, residenti nel Comune di 
Agliana, compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e comunque entro il 30 aprile. 

Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 
*disponibilità di posti; 
*accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
*valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza; 

Il genitore/tutore nella domanda di iscrizione specificherà il plesso di scuola dell’infanzia per il quale richiede l’ammissi one alla 
frequenza, tenendo conto anche dell’eventuale necessità del servizio di trasporto. 
Gli elenchi degli alunni ammessi saranno costituiti per ciascun plesso tenendo conto: 

- dell’età anagrafica in ordine decrescente; si inseriranno, pertanto, in primo luogo le bambine e i bambini  
   per i quali è stata chiesta per la prima volta l’iscrizione e che compiono i 5 anni di età entro il 31 dicembre  
   dell’anno scolastico di riferimento, successivamente ed in maniera analoga i bambini/e che compiono i 4 
 anni di età ed a seguire quelli che compiono i 3 anni; 

 
- dei seguenti criteri: 

 
- zona di competenza, come da stradario del Comune per il trasporto 
- presenza di un fratello/sorella nello stesso plesso (per ogni figlio oltre il primo) 
- disabilità 
- segnalazione dei servizi sociali 
- gravi e comprovati motivi familiari (anche con genitori non residenti nel Comune) 

Nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le domande di iscrizione presentate per ciascun plesso, viene costituita un’unica lista 
di attesa di Istituto. 

Solo nel momento in cui saranno state accolte tutte le richieste di ammissione alla frequenza per i bambini e le bambine residenti 
nel Comune di Agliana, sarà possibile accogliere i non residenti. 
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Stradario di pertinenza per scuola dell’infanzia 

 
 

                                                                                                        
Infanzia S.Michele Infanzia San Niccolò 

PIAZZA DON FERR. BIANCHI PIAZZA ALDO MORO VIA GAETANO DONZETTI 
VIA ADELMO SANTINI PIAZZA BINARIO VENTUNO VIA GIACOMO PUCCINI 
VIA ALESSANDRO VOLTA PIAZZA DON OR. CECCARELLI VIA GIOSUE' CARDUCCI 
VIA BOCCARDI PIAZZA GIOVANNI MICHELUCCI VIA GIUSEPPE MAZZINI 
VIA CALICE PIAZZA GUIDO GUARDUCCI VIA GRAZIE DELEDDA 
VIA CANTONE PIAZZA RESISTENZA VIA GUIDO ROSSA 
VIA CARSO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO VIA LABRIOLA 
VIA CASELLO PIAZZA TUCCI NICCOLO' VIA LIBERTA' 
VIA CHIUSA VIA AGNA VIA MAGNI MAGNINO 
VIA CINO DA PISTOIA VIA ALESSANDRINI VIA MANARA 
VIA COSTITUZIONE VIA AMENDOLA VIA MARIANELLA GARCIA 
VIA ELSA MORANTE VIA ANNA FRANK VIA NAZARIO SAURO 
VIA ENRICO FERMI VIA ARGINONE VIA SERRAGLIOLO 
VIA FABRIZIO DE ANDRE' VIA BERLICCHE VIA SILVIO PELLICO 
VIA FOSSO NUOVO VIA BRANA VIA SPARTACO LAVAGNINI 
VIA FRANCESCO FERRUCCI VIA BRANACCIA 2 - 132  1 - 149 VIA TERESA D'AVILA 
VIA GINO CECCHI VIA BRENTA VIA TRAVERSA DELLA TORRE 
VIA GIORGIO GABER VIA BUZZATI DINO VIA TRAVETTA 
VIA GIOVANNI PASCOLI VIA CARBOLINGA VIA UGO FOSCOLO 
VIA LEONARDO DA VINCI VIA CARLO LEVI VIA VASCO PRATOLINI 
VIA LUNGO CALICE VIA CARLO MARX VIA VENEZIA 
VIA M. BUONARROTI VIA CASTEL FABBRO VIA XX SETTEMBRE 
VIA MINCIO VIA CIRO MENOTTI 
VIA MONTE SABOTINO VIA DANTE ALIGHIERI 
VIA MONTEGRAPPA VIA DELLA FABBRICHINA 
VIA NEROZZI DINO VIA DELLE LAME 
VIA OTRANTO VIA DOMENICO CIMAROSA 
VIA PANARO VIA DON BOSCO 
VIA PASUBIO VIA DON GNOCCHI 
VIA PONTE DEI BINI VIA DON MINZONI 
VIA RENO VIA ELIO TONSONI 
VIA ROSA LUXEMBURG VIA ENEA COLZI 
VIA SAN MICHELE VIA EUGENIO CURIEL 
VIA SAVERIO VIA EUGENIO MONTALE 
VIA TICINO VIA FAUSTO COPPI 
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Infanzia San Piero Infanzia Spedalino 

PARCO PERTINI PIAZZA BERTRAND RUSSELL 
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI VIA ACQUALUNGA 
PIAZZA DELLE ERBE VIA ALCIDE DE GASPERI 
PIAZZA GERMANO BELLUCCI VIA ALESSANDRO MANZONI 
PIAZZA IV NOVEMBRE VIA AREZZO 
PIAZZA MAHATMA GANDHI VIA ARNO 
VIA ADIGE VIA ATTO VANNUCCI 
VIA ANTONIO VIVALDI VIA CAVOUR 
VIA ARIOSTO VIA CLAUDIO MONTEVERDI 
VIA ARTURO TOSCANINI VIA CONFINE IN SETTOLA 
VIA ASSISI VIA DI CONFINE 
VIA BENVENUTO CELLINI VIA DON LORENZO MILANI 
VIA BINERIA VIA DON MARINO PRATESI 
VIA BOCCACCIO VIA ENRICO BERLINGUER 
VIA BOLOGNA VIA FIRENZE 

VIA BRANACCIA 134 - 999 151 - 999 VIA GALCIGLIANA 

VIA BRUNO BUOZZI VIA GERUSALEMME 
VIA COMO VIA GHERARDO NERUCCI 
VIA EUROPA VIA GIORDANO BRUNO 
VIA FRATELLI BANDIERA VIA GIORGIO LA PIRA 
VIA FRATELLI CERVI VIA GIOVANNELLA 
VIA GALILEO GALILEI VIA GIOVANNI XXIII 
VIA GENOVA VIA GROSSETO 
VIA GIACOMO LEOPARDI VIA ISONZO 
VIA GIACOMO MATTEOTTI VIA LISCHETO 
VIA GIOTTO VIA LUCCA 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI VIA MALL. DE PROVANCE 
VIA GIUSEPPE VERDI VIA MAMELI 
VIA GOLDONI VIA MILANO 
VIA GORIZIA VIA MONS.ALBERTO GORI 
VIA GUGLIELMO MARCONI VIA MONZA 
VIA ILARIA ALPI VIA PACINOTTI 
VIA LIVORNO VIA PALAIA SOTTO 
VIA LORENZO CATALANI VIA PETRARCA 
VIA MAZZANTI VIA PIAVE 
VIA METASTASIO VIA PIERO CALAMANDREI 
VIA MOSINO VIA PISA 
VIA MOSO VIA PISTOIA 
VIA NAPOLI VIA PRATO 
VIA NICOLO' MACHIAVELLI VIA PROVINCIALE 2- 378 1 - 143 
VIA PALAIA SOPRA VIA RICCARDO LOMBARDI 

VIA PARINI VIA ROMA 122 - 998  137 - 999 

VIA PIETRO MASCAGNI VIA ROSSINI 
VIA PO VIA SETTOLA DI SOPRA 
VIA RAFFAELLO VIA SETTOLA DI SOTTO 
VIA REPUBBLICA VIA SIENA 
VIA ROMA 2 - 114   1 - 131 VIA TEVERE 
VIA SALCETANA VIA TOMMASO ALBINONI 
VIA SALCETO VIA TOMMASO CAMPANELLA 
VIA SCUOLE NUOVE VIA TORINO 
VIA TAGLIAMENTO VIA UMBERTO TERRACINI 
VIA TORQUATO TASSO  

VIA TRENTO 
VIA TRIESTE 

VIA VINCENZO BELLINI 
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