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                                                                                          Fiorano Modenese, 11/12/2019   

                                                                                               

- Ai Genitori degli alunni future sezioni    
3 anni  Sc. Dell’Infanzia “ Aquilone ” e 
“Castello”.    
                                                        - Atti  

   

OGGETTO:  Criteri per la l’ammissione alle sezioni 3 anni delle Sc. Dell’Infanzia “Aquilone ”   

   E “Castello”  Anno sc. 2020/21.    

  

  Delibera n° 295 Consiglio di Istituto del 11/12/2019.  

Art. 2)  Criteri per l’ammissione.      

Hanno diritto d’accesso tutti i bambini che compiono tre anni nell’anno solare in cui si inoltra la domanda. Le domande di iscrizione dovranno essere 

presentate nei termini e con le modalità stabilite annualmente dal Ministero dell’Istruzione. I bambini che compiono quattro o cinque anni saranno 

accolti previa disponibilità nelle relative sezioni Scuola dell’Infanzia compilando il medesimo modello per la formazione della relativa graduatoria. 

L’assegnazione della scuola è in linea di massima fissata dallo stradario che annualmente viene definito dall’Ufficio Scuola del Comune; l’esubero di 

richieste rispetto ai posti disponibili della scuola comporta l’assegnazione ad altra scuola, secondo i criteri definiti all'articolo 4 comma 3. 

Potranno essere accolti alunni anticipatari, al compimento dei tre anni, entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento, previa delibera degli 

organi collegiali delle rispettive istituzioni scolastiche, solo in caso di disponibilità di posti e ad esaurimento di liste di attesa di bambini in età. 

  

Ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione alle scuole dell’infanzia statali sono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. bambino/a con certificazione L.104/92 (punteggio 80); 

2. situazione di affido al Servizio Tutela Minori Territoriale (punteggio 70); 

3. presenza nel nucleo familiare (genitori e/o fratelli) di fruitori della Legge 104/92 con invalidità pari o superiore all' 85% (punteggio 60); 

4. casi segnalati dal Servizio Sociale Comunale (punteggio 30); 

5. iscrizione a Scuola Infanzia definita dallo stradario, come da elenchi forniti da Ufficio Scuola Comune di Fiorano (punti 15); 

6. bambino con fratello/sorella frequentante nell’anno scolastico di iscrizione la medesima scuola dell’Infanzia (punti 30); 

7. nucleo monogenitoriale: minore orfano, non riconosciuto, stato di abbandono, genitore temporaneamente privo di libertà, genitore a cui è stata 

tolta la potestà genitoriale (punteggio 42): il presente punteggio esclude quello lavorativo; 

8. impegno lavorativo di uno o entrambi i genitori: il punteggio si articola in base al numero di ore contemplate nel contratto di lavoro: maggiore 

di 30 ore settimanali 20 punti; da 20 a 30 ore settimanali 15 punti; meno di 20 ore settimanali 10 punti. (Il punteggio è riconosciuto per ogni 

genitore convivente); 

8.1 Situazioni di: cassa integrazione con sospensione totale della prestazione lavorativa, mobilità o licenziamento per ristrutturazione aziendale 

dal mese di aprile dell’anno precedente alla presentazione della domanda d’iscrizione (si considerano le caratteristiche dell’ultima situazione 

occupazionale antecedente l’evento)  

  - Cassa integrazione (il punteggio viene valutato al 80%);  

  - Mobilità o licenziamento per ristrutturazione aziendale sino al mese di Aprile dell’anno precedente alla presentazione della 

       domanda d’iscrizione (il punteggio viene valutato al 40%);    

  (in entrambi i casi con arrotondamento per eccesso); 

9. presenza nella famiglia di altri figli entro gli 11 anni (punteggio 2 per ogni figlio) 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più bambini, hanno la precedenza quelli di maggiore età. 

 

Art.3 ) Motivi di esclusione. 

La difformità tra le dichiarazioni rese in merito ai diversi aspetti della condizione socio-professionale attributivi di punteggio e la condizione reale 

accertata in sede di controllo, comporteranno la retrocessione della domanda in coda alla graduatoria con possibile esclusione dall’ammissione al 

servizio, fatta salva, inoltre, l’azione penale per false dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Art.4 ) Iter procedurale. 

Le domande di iscrizioni dovranno essere presentate alle segreterie dell’istituto comprensivo a cui appartiene la scuola ove si intende fare 

frequentare il bambino.   

I punteggi saranno assegnati in base ai criteri di ammissione, sui dati della situazione familiare alla data di presentazione della domanda, corredata 

dalle certificazioni richieste, in mancanza delle quali non sarà tenuta in considerazione la situazione stessa.   

L’assegnazione degli ammessi alla singola scuola avverrà d’ufficio in base al punteggio conseguito e in ragione della ripartizione dello stradario. 

Qualora nella scuola di competenza dello stradario i posti disponibili risultassero insufficienti rispetto alle domande, si procederà all’assegnazione 
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d’ufficio della scuola, tenendo conto del punteggio raggiunto e della maggiore vicinanza rispetto alla residenza: nell’assegnazione saranno 

comunque rispettati i criteri di cui al precedente comma 1.   

La graduatoria provvisoria per ciascun Istituto Comprensivo sarà esposta presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche e sui rispettivi siti web   per 

10 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi alle segreterie delle scuole stesse. I ricorsi dovranno riguardare esclusivamente la 

mancata o errata valutazione di situazioni espressamente indicate nella domanda presentata entro il termine. Entro i 15 giorni successivi   le 

segreterie degli istituti, definiti gli esiti dei ricorsi, procederanno alla pubblicazione delle graduatorie definitive.   

    

In caso di esaurimento dei posti complessivi, le domande resteranno in lista d’attesa.   

Le eventuali rinunce al servizio vanno inoltrate alle segreterie scolastiche entro il 30 Giugno.   

Qualora a seguito di rinunce si dovessero determinare posti disponibili, saranno interpellati i richiedenti in lista  

d’attesa dello stesso Istituto Comprensivo.   

 

Art.5 ) Domande fuori termine. 

Le  domande presentate fuori termine non potranno essere valutate se non dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui all’art.4. 

I criteri di ammissione saranno gli stessi previsti dal presente regolamento e saranno adottati direttamente dalle segreterie delle scuole per la definizione 

della graduatoria dei richiedenti fuori termine. 

 

Art.6 ) Provvedimenti per mancata frequenza. 

In caso di non frequenza ingiustificata superiore a 30 giorni si determinerà la cancellazione d’ufficio dal  

servizio; sono fatte salve situazioni familiari di estrema gravità, debitamente documentate.   

   

Art.7 ) Compiti degli uffici. 

 •     L’Ufficio scuola del Comune invia in tempo utile alle famiglie dei bambini che ne hanno diritto lettera con informazioni  

       necessarie circa scadenza, modalità e segreteria competente alla raccolta dei moduli per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia; 

       nella comunicazione sarà anche indicata la scuola assegnata di massima per stradario. 

• L’Ufficio scuola del Comune fornisce alle segreterie degli Istituti comprensivi gli elenchi dei bambini contenenti l’indicazione della scuola 

assegnata per stradario, o lo stradario stesso.    

• Le segreterie degli Istituti Comprensivi dovranno raccogliere le domande di iscrizione nei tempi stabiliti dal Ministero e contestualmente 

accogliere, con modulo apposito, l’accettazione da parte delle famiglie richiedenti del presente Regolamento.   

• Le segreterie delle Istituzioni scolastiche provvedono a pubblicare le graduatorie provvisorie così come stabilito e con l’indicazione dei tempi 

per eventuali ricorsi    

• Le segreterie delle scuole accolgono gli eventuali ricorsi.   

• Scaduti i termini    le segreterie valuteranno i ricorsi pervenuti entro i tempi previsti e provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive con le assegnazioni delle scuole.   

• Entro il 31 agosto, le segreterie delle scuole provvederanno agli aggiustamenti dovuti ad eventuali rinunce, e così in corso d’anno a seguito di 

possibili ritiri.   

• Le segreterie delle scuole, in caso di esaurimento delle graduatorie, sono anche competenti a gestire eventuali domande fuori termine.   

   

Art.8 ) Durata. 

Il presente regolamento ha validità fino a nuove modifiche. 

 

Art.9 ) Rinvio. 

Per quanto non regolato dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge e  gli altri regolamenti vigenti. 

   

Delibera n. 295 del Consiglio di Istituto del 11/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  La   Dirigente scolastica 

                                                                                                                                    prof.ssa Simona Simola 

 

 


