REGOLAMENTO DI ISTITUTO
CRITERI DI PRECEDENZA NELLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. MANZONI”

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 17 settembre 2018 approva (delibera n.151) il seguente
regolamento per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’infanzia Statale.
Il presente Regolamento viene allegato al Regolamento di Istituto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 1 Riconferme
I bambini frequentanti le sezioni nell’anno scolastico precedente devono presentare richiesta scritta di
riconferma, utilizzando l’apposito modulo consegnato dal personale scolastico, entro il 21 gennaio dell’anno
di riferimento. Le domande presentate entro tali termini saranno prioritariamente accettate.
Art. 2 Domande presentate entro i termini di legge
a. Le nuove domande di iscrizione alla Scuola d’infanzia Statale, presentate entro i termini stabiliti dall‘
annuale CM del MIUR, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti nei vari plessi, secondo
la normativa vigente. Per l’accoglimento delle domande verrà stilata una graduatoria in base alle fasce e ai
criteri in ordine di priorità sotto allegati. Le assegnazioni presso il plesso richiesto avverranno sulla base del
punteggio riportato nella graduatoria di ciascuna fascia. All’interno di ciascuna fascia, indipendentemente dal
punteggio, si garantirà prima l’iscrizione dei bambini che compiono 5 anni entro il 31/12 dell’anno per il quale
si chiede la frequenza.
A norma della CM 2/10, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana frequentanti il primo anno non
potrà eccedere il 30% dei nuovi iscritti.
b. Qualora non fosse possibile esaudire la richiesta presso il plesso richiesto, l’Amministrazione, in base alla
graduatoria stilata, proporrà ai genitori degli alunni la frequenza della scuola dell’infanzia in uno degli altri
plessi dello stesso Comune o dell’IC con posti disponibili. Le famiglie potranno scegliere se accettare o
rinunciare alla frequenza nel plesso proposto. Nel secondo caso la domanda sarà collocata in calce alla lista
d’attesa e si procederà a scorrere la lista stessa.
Art. 3 Domande presentate dopo la scadenza dei termini di legge
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza dei termini di legge verranno graduate per ordine di
arrivo e verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle liste d’attesa di tutti i plessi e/o in
caso di rinuncia da parte di chi all’art.2b
Per tali alunni l’ammissione alla scuola dell’infanzia sarò curata dall’Amministrazione nei tempi che riterrà
opportuni.
Le richieste d’iscrizione dei bambini diversamente abili, pervenuta dopo la scadenza dei termini di iscrizione,
potrà essere accolta a condizione che non venga superato il numero di alunni per sezione previsto dalla
normativa vigente.

Art. 4
FASCIA A Prioritaria –Residenza dei genitori nel comune dove è situata la scuola dell’infanzia richiesta

CRITERI PER LA FASCIA A (residenti)
(all’interno della fascia si garantirà prima l’iscrizione dei bambini di 5 anni)
Le situazioni di cui ai punti 1,2,3,4 dovranno essere comprovate.
1. Bambini diversamente abili

Punti 10

2. Casi di grave disagio socio-ambientale certificato dai Servizi
Sociali territoriali
3. Bambini con genitori invalidi o affetti da malattie gravi certificate
4. Famiglie monoparentali (nucleo familiare incompleto in cui manca
effettivamente la figura materna o paterna in caso di
decesso, separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento
del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/ padre in quanto il figlio è
riconosciuto da un solo genitore).
5. Bambini i cui genitori risultano entrambi occupati come dipendenti a tempo
indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale o
come lavoratori autonomi
6. Bambini i cui genitori risultano entrambi lavoratori, uno dei quali occupato in lavori
temporanei con durata inferiore all’anno o borse di studio/assegni di ricerca
7.Bambini rimasti in lista di attesa nell’anno precedente;

Punti 9

8.Maggiore età (data di nascita in ordine decrescente)
9.Fratelli/sorelle che frequentano la stessa scuola o altra scuola nello stesso
plesso e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono le
iscrizioni
10. Precedente frequenza ad un asilo nido

Punti 4
Punti 3

11. Frequenza dell’intera giornata

Punti 1

Art.5
FASCIA B –Residenza dei genitori in altri comuni.
(all’interno della fascia si garantirà prima l’iscrizione dei bambini di 5 anni)
1. Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola o altra scuola nello
stesso plesso e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui
si riferiscono le iscrizioni;

Punti 9
Punti 8

Punti 7

Punti 6
Punti 5

Punti 2

Punti 8

2. Bambini domiciliati o dimoranti nel Comune in cui è collocata la scuola
dell’infanzia;

Punti 7

3. Bambini con residenza in uno dei Comuni dell’Istituto Comprensivo di Cava
Manara;

Punti 6

4.Bambini con almeno un genitore lavoratore nel comune in cui è collocata la scuola
dell’infanzia
5. Bambini con almeno un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola
6.Bambini affidati a un solo genitore lavoratore

Punti 5

7.Bambini con entrambi i genitori lavoratori;

Punti 2

8.Precedente frequenza ad un asilo nido.

Punti 1

Punti 4
Punti 3

Art. 6 Unica richiesta di iscrizione
A seguito dei controlli comparativi effettuati dall’Amministrazione, qualora si riscontrino casi di doppia
iscrizione (il genitore ha presentato domande a più scuole dell’infanzia), effettuate le opportune verifiche, si
provvederà ad annullare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale.

Art. 7 Pubblicazione degli ammessi
Entro la fine del mese di marzo verrà pubblicata all’Albo web, sul sito web dell’Istituto e affissa presso i
singoli plessi la lista degli iscritti ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia .La pubblicazione e
l’affissione costituiranno comunicazione ufficiale alle famiglie.
Eventuali osservazioni o reclami in merito alle graduatorie pubblicate possono essere presentati in forma
scritta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo web. Il ricorso sarò valutato da un’apposita
commissione composta da Dirigente Scolastico-Presidente del Consiglio di Istituto Responsabile della scuola
dell’Infanzia. Entro 10 giorni la Commissione si pronuncerà sulle osservazioni e in caso di accoglimento del
ricorso si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva consultabile sull’Albo web dell’IC.
Art. 8 Alunni anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento)
All’inizio di settembre dell’anno scolastico di riferimento, previo esame delle effettive iscrizioni e della
situazione delle sezioni, nelle sezioni con un numero di alunni non superiore a 26 unità, potrà essere
consentita la frequenza sino ad un massimo di due alunni anticipatari. Tale frequenza sarà regolamentata
in base al criterio della data di nascita (prima i nati nel mese di gennaio e poi gli altri, a seguire). Prima
dell’inserimento sarà imprescindibile un colloquio tra i genitori e le maestre finalizzato a valutare sia
l’autonomia dell’alunno nella masticazione, nell’alimentazione e nell’uso delle pratiche igieniche, sia la sua
capacità di reggere il tempo scuola. Qualora, su indicazione delle maestre, non fossero presenti uno o più di
questi requisiti, la frequenza non sarà concessa.
Per i nati in febbraio al fine di permettere loro la frequenza a partire da mese di ottobre si verificherà il possesso
dei seguenti requisiti:
1) Frequenza dell’asilo nido
2) Autonomia personale nell’uso dei servizi igienici e riguardo l’alimentazione
Qualora gli alunni non fossero in possesso del requisito n° 1, potranno frequentare se in possesso del requisito
n° 2 dal mese di novembre.

Art. 9 Decadenza del diritto di frequenza
Se entro 15 giorni dalla data dell’inizio dell’anno scolastico l’alunno non si sarà presentato a scuola, in
mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia di gravi motivi, si procederà alla sostituzione con
la prima domanda in lista d’attesa.
Analogamente, in caso di assenza continuativa superiore a 30 giorni durante l’anno scolastico, e quindi in caso
di non frequenza dell’alunno iscritto, si procederà ad opportuni controlli. Verificate le motivazioni dell’
assenza, qualora questa non fosse dovuta a gravi e giustificati motivi, si procederà all’annullamento
dell’iscrizione.
Art. 10 Accertamenti
L’amministrazione effettua, attraverso gli strumenti di cui dispone, accertamenti tesi a verificare l’attendibilità
della documentazione o delle autocertificazioni allegate alla domanda di iscrizione, nel rispetto delle norme
sul diritto di accesso agli atti e sulla privacy.
In caso di successive disposizioni legislative che comportassero variazioni o integrazioni rispetto al presente Regolamento, si procederà ad
una verifica della nuova situazione e ad opportune verifiche.

