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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONEDEI BAMBINI ALLA SEZIONE
DEI “PICCOLI” DELLA SCUOLA D’INFANZIA STATALE DI NANTO IN
PRESENZA DI ESUBERO DI RICHIESTE A.S. 2017/2018
Alla scuola dell’infanzia vengono ammessi i bambini di età compresa tra i tre anni (da compiersi entro e
non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui viene fatta la richiesta) ed i sei anni. Per l’ammissione l’utenza
deve attenersi alle disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
Gli inserimenti si concludono entro il 30 novembre.
In presenza di disponibilità di posti successivamente alla data del 30 novembre, le richieste saranno
valutate caso per caso.
I bambini con disabilità residenti nei comuni nell’Istituto Comprensivo “Bizio” hanno titolo di precedenza
assoluta all’ammissione.
Ai sensi dell’art. 2, lett “c”e “d”del DPR 89/2009, i bambini che compiono 3 anni entro aprile dell’anno
scolastico di riferimento vengono iscritti solo se
• ci sono posti disponibili;
• sono state esaurite eventuali liste di attesa, formulate in base ai criteri sotto riportati
• c’è disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• il Collegio dei docenti ha effettuato una valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le iscrizioni si svolgono, di regola, nei termini previsti per le scuole d’infanzia statali, con modalità di volta
in volta indicate all’utenza mediante opportuna pubblicizzazione.
Le domande presentate successivamente al termine di scadenza, verranno accolte fino a esaurimento dei
posti disponibili (29 bambini).
TRASFERIMENTI DA UNA SCUOLA DELL’INFANZIA AD UN’ALTRA
Eventuali domande di trasferimento, per cambio di residenza nel Comune di Nanto, se presentate entro il
termine previsto per le iscrizioni annuali, avranno la precedenza sui nuovi iscritti.
Nel caso di domande presentate in corso d’anno:
1. in caso di disponibilità di posti, saranno ammessi alla frequenza:
2. in presenza di una lista d’attesa, si andrà a modificare tale lista ed a collocarli in testa alla lista
d’attesa stessa.
Le domande prive di documentazione attestante l’avvenuto cambio di residenza, non saranno tenute in
considerazione.

FORMULAZIONE DELLE LISTE
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori a 29 richieste si procederà alla formulazione di una
graduatoria che verrà redatta e resa nota entro il 16 febbraio 2017.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della lista gli interessati possono far pervenire al Dirigente Scolastico
motivato reclamo, da decidersi dallo stesso in via definitiva, entro i 10 giorni successivi.
La lista d’attesa verrà resa nota entro agosto 2017.

1

PUNTEGGI ASSEGNATI NELLA FORMULAZIONE DELLA LISTA D’AMMISIONE
Ubicazione dell’abitazione
- Bambino diversamente abile (precede tutti) -se residente nel comune
- Bambini residenti nel comune di Nanto (con riferimento allo stato di famiglia e/o alla dichiarazione di
cambio di residenza e relativa presentazione di certificato di residenza )
pt. 30
Bambini residenti nei Comuni di Castegnero e Longare
pt. 20
Bambini non residenti, ma regolarmente iscritti entro i termini stabiliti, con punteggio dimezzato per
ogni voce considerata
Situazione familiare
- Presenza di fratelli frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo nell’anno scolastico a cui si riferisce
l’iscrizione
pt. 10
- Situazione di handicap all’interno della famiglia – se residente nel Comune di Nanto pt.
5
- Unico genitore o genitori separati, se residente nel Comune di Nanto
pt. 5
Situazione lavorativa
- Entrambi i genitori lavorano
pt.
4
- Genitori lavoratori di cui almeno uno nel Comune di Nanto
pt.
2
- Nonni residenti nel Comune di Nanto, con genitori residenti in altro comune
pt.
2
-

A parità di punteggio: precede la maggiore età
Iscrizioni fuori termine: in ordine di data di iscrizione
Bambini anticipatari (compiono 3 anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento): possono essere iscritti se sia stata data la precedenza di ammissione ai
bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre e se vi siano posti disponibili nella scuola.
I bambini di 5 e 4 anni hanno la precedenza su tutti i più piccoli
I residenti, anche non regolarmente iscritti entro la data stabilita, precedono i non residenti nella lista
d’attesa secondo la data di iscrizione
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