CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(delibera C.I. n° 67 del 11/01/2018)
Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nell’Istituto.
In caso di esubero delle domande, il Consiglio d’Istituto ha individuato i seguenti criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione:
1. Le domande degli alunni anticipatari (che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in
cui si svolgono le iscrizioni) non possono in linea generale essere accolte, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, in quanto la scuola dell’infanzia “I. Pizzetti” non ha, in
base alla struttura dell’edificio, disponibilità di dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.
2. Dopo la presentazione delle domande di iscrizione si stilerà una graduatoria che terrà conto degli indicatori e
seguenti punteggi:

□
□

Bambino diversamente abile riconosciuto da una struttura sanitaria pubblica
Residenza in via ________________________________, da autocertificare nell’apposito spazio
della domanda di iscrizione (verrà assegnato un punteggio diversificato in base alla fascia di
appartenenza dell’indirizzo di residenza, in base all’elenco appositamente redatto e visionabile in
segreteria) Fascia 1: punti 10; Fascia 2: punti 8; Fascia 3: punti 4; Fascia 4: punti 2

Priorità
□ punti 10
□ punti 8
□ punti 4
□ punti 2

□
□

Bambino con fratelli/sorelle che frequenteranno nel successivo a.s. una classe dell’Istituto
Bambino con una situazione particolarmente gravosa, familiare o economica, documentata e
comprovata da una relazione del servizio sociale municipale o da una struttura sociosanitaria
territoriale
Bambino appartenente a nuclei familiari in cui siano presenti uno o più membri in situazione di
handicap, con invalidità riconosciuta pari ad almeno il 74% ed effettivamente conviventi
Bambino adottato o in affidamento negli ultimi 2 anni
Bambino convivente con un solo genitore lavoratore (celibe/nubile, vedovo/a, separato/a,
divorziato/a), da autocertificare
Bambino di cinque anni, da autocertificare nell’apposito spazio della domanda di iscrizione
Bambino con genitori entrambi lavoratori, da documentare
Bambino con genitori entrambi turnisti, da documentare
Bambino residente fuori zona con entrambi i genitori operanti nel territorio viciniore alla
scuola,da documentare
Bambino residente fuori zona con un solo genitore operante nel territorio viciniore alla scuola, da
documentare
Bambino con almeno un genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore a sei mesi
Bambino residente fuori zona con familiari (entro il II° grado) residenti nel territorio viciniore alla
scuola, da documentare
Bambino con fratello gemello, da autocertificare nell’apposito spazio della domanda di iscrizione
Bambino avente almeno due fratelli/sorelle conviventi nello stesso nucleo familiare, da
autocertificare nell’apposito spazio della domanda di iscrizione (1 punto per ogni fratello in più)
Altre situazioni (specificare)____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(eventuali particolari situazioni saranno valutate dalla Commissione)
TOTALE PUNTI SPETTANTI (DA INDICARE A CURA DELLA COMMISSIONE
ISCRIZIONI)

Punti 10
Punti 30

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Punti 30
Punti 30
Punti 20
Punti 20
Punti 10
Punti 5
Punti 6
Punti 5
Punti 5
Punti 4
Punti 4
Punti 2

