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Prot. n. 11083
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 20
2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2020 n° 25;

VISTO il Regolamento della scuola e la Carta dei Servizi;
PUBBLICA
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE MODULO ORARIO SCELTO
(IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE)
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Num.

Situazione
Alunni DVA per i quali è richiesto l’ins.te di sostegno (sono

A.

obbligatori: la certificazione ASL
ASL: “Certificazione per l’Integrazione
Scolastica” e necessariamente il Verbale L.104/92 art.3 – comma 3 o
comma 1)

B.

Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali
del Comune e/o altra idonea documentazione rilasciata da terzi).

C.

Alunni orfani di entrambi i genitori (con documentazione specifica)

D.

Alunni che compiranno 5 anni entro il 31 Dicembre 2021

E.

F.

Alunni coabitanti con unico genitore o in affidamento esclusivo
E.1 (vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre)
E.2 sentenza tribunale (affido esclusivo)
Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti un
genitore o figlio - effettivamente conviventi - in situazione di
handicap o di invalidità (minimo 74% con presentazione di
documentazione specifica)

G.
I.
L.

Barrare le situazioni
alle quali l’alunno/a
appartiene

Criterio



Precedenza assoluta







(La scuola si riserva di verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese
contattando direttamente gli interessati)

Alunni con almeno un genitore lavoratore in prossimità dell’
Istituto scolastico in cui si chiede l’iscrizione.
(presentare autodichiarazione)



(accertamento d’ufficio)

Alunni con entrambi i genitori non separati che lavorano.

Precedenza assoluta
Precedenza assoluta
Punti 10
Punti 7




Alunni con fratelli frequentanti la stessa Istituzione scolastica

Precedenza assoluta

(per

un

solo

membro)

Punti 3 (aggiuntivi ai punti
7 nel caso di due o più
membri)

Punti 20
Punti 5
(da fruire solo se non si fruisce
dei punti previsti alla lettera
E)

Punti 2

M.

Alunni provenienti da altre scuole pubbliche o paritarie o
private autorizzate (compresi gli asili nido)

N.

Alunni di famiglie numerose (per ogni figlio dopo il 2°)

O.

Alunni gemelli





Punti 2
Punti 2
Punti 2

CRITERI GENERALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1.

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data dell’iscrizione.

2.

In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica.

3.

Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno verranno prese in
considerazione dopo quelle presentate entro i termini, in base alla data di consegna.

4. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno titolari di precedenza assoluta
verranno inserite ai primi posti dell’eventuale lista d’attesa (Scuola dell’Infanzia), sempre che ricorrano le
condizioni numeriche delle sezioni e la disponibilità di Organico specifico del Personale docente.
5. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, esclusi quelli iscritti con precedenza assoluta, verranno ordinati in graduatoria
tenendo conto dell’età: prima quelli che compiranno entro il 31/12/2021 i 5 anni anche pervenuti in corso d’anno,
poi quelli che compiranno i 4 anni, poi quelli che compiranno 3 anni.
6. Saranno formulate per la Scuola dell’Infanzia due graduatorie per tutti gli alunni iscritti (una per il Tempo Normale,
l’altra per il Tempo Ridotto) per ogni plesso. Agli alunni collocati in posizione utile nella graduatoria sarà assegnato
il tempo scuola richiesto come prima scelta. Per gli altri sarà considerata l’opzione eventualmente indicata come
seconda scelta.

7. Gli alunni nati tra il 01/01/2019 ed il 30/4/2019 saranno collocati in una specifica graduatoria e potranno essere
accolti subordinatamente alla disponibilità di posti, con precedenza dei nati entro il 31/12/2021, all’idoneità delle
strutture e all’autonomia personale dei bambini.

8. Gli alunni della Scuola Infanzia dovranno necessariamente risultare “ADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI

VACCINALI”, ai sensi della L.119/2017. In caso contrario qualora risultassero inseriti tra gli alunni ammessi alla
frequenza ma non in regola con i vaccini, i genitori interessati, dovranno regolarizzare la loro posizione,
consegnando nella segreteria della Scuola copia dei vaccini in regola, entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio
delle attività didattiche – A.S. 2021/2022. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione della Scuola dell’Infanzia.

9. Gli alunni ammessi alla frequenza che, non si presenteranno entro 10 giorni dall’inizio delle attività didattiche,
senza che sia stata data alcuna comunicazione scritta da parte dei genitori (in segreteria), verranno depennati
d’ufficio.

Roma lì

18/12/2020

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Laudando*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93.

