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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI DI PRIORITA’
Delibera del C.d.I. n. 99 del 14/01/2016
MIAA877019 “Sandro Pertini” - MIAA87702A “Don Milani” - MIAA87703B “F.lli Cervi”

Fatte salve le istruzioni e le indicazioni annualmente impartite con apposita circolare dal MIUR, in
caso di eccedenza di iscrizione rispetto alle possibilità di accoglienza dell’istituto, verranno compilate
liste di attesa nel rispetto dei criteri sotto indicati di priorità per l’accoglimento delle istanze ricevute.
Esaurita le graduatoria dei residenti verrà presa in esame la graduatoria dei non residenti.
PREMESSO
che verranno ammessi alla frequenza, purché residenti nel Comune di Opera, i bambini:
- diversamente abili;
- recentemente adottati o in affido;
bambini e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune di Opera e/o dell’ASL;
SI APPLICHERANNO NELL’ORDINE I SEGUENTI PARAMETRI:
1. PARAMETRI TERRITORIALI (primo livello di selezione articolato per criteri prioritari di amissione)
a) Bambini con nucleo familiare residente nel Comune di Opera oppure con genitori in grado di
poter certificare un trasferimento di abitazione della propria famiglia entro l’anno solare per
cui si effettua l’iscrizione (31 dicembre).
b) Bambini con nucleo familiare non residente nel Comune di Opera.
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2. PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI PER CIASCUN TIPO DI PROVENIENZA TERRITORIALE
(livello di selezione ottenuto mediante punteggio)
CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI OPERA
Bambini che compiono i 4 anni entro l’anno per cui si chiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
(entro 31 dicembre)
Bambini con entrambi i genitori lavoratori
Bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno l’ Istituto Comprensivo nell’anno scolastico
per cui si richiede l’iscrizione
Genitore unico (padre celibe o madre nubile, vedovi, immigrati per cui non sia ancora avvenuto il
ricongiungimento, per cui il bambino ha come unica persona di riferimento il genitore che vive con lui)

CRITERI PER I BAMBINI NON RESIDENTI
Bambini con fratelli/sorelle che frequenteranno l’ Istituto Comprensivo nell’anno scolastico
per cui si richiede l’iscrizione
Genitori con sede lavorativa nel Comune di Opera
Genitore unico (padre celibe o madre nubile, vedovi, immigrati per cui non sia ancora avvenuto il
ricongiungimento, per cui il bambino ha come unica persona di riferimento il genitore che vive con lui)

Assenza delle situazioni di cui sopra

PUNTEGGIO

7 punti
4 punti
3 punti
2 punti

PUNTEGGIO

5 punti
3 punti
2 punti
0 punti

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PLESSO DIVERSO DA QUELLO PRESCELTO (residenti e non)
Presenza di fratelli/sorelle che frequenteranno lo stesso plesso per cui si richiede l’iscrizione
4 punti
Richiesta di prima iscrizione per figli gemelli
1 pt./figlio
AVVERTENZA: la Dirigenza e la Commissione per la valutazione delle domande, al fine di controllare
la veridicità delle dichiarazioni autocertificate dai genitori, si riserverà di effettuare proprie
verifiche, a campione, riguardanti i parametri territoriali e sociali.
3. PARAMETRI TEMPORALI ( ultimo livello di selezione in caso di parità di punteggio con i precedenti
parametri)

a) Anno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani);
b) Mese di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani);
c) Giorno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani).
4. CRITERI DI ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI
E’ consentita l’iscrizione alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo all’anno di iscrizione.
L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni è subordinata alle seguenti
condizioni:
 Alla disponibilità dei posti, dopo l’accertato esaurimento delle liste d’attesa, con precedenza
alle domande che rientrano nei parametri esplicitati ai punti 1,2,3;
 Al raggiungimento da parte del bambino/bambina delle abilità minime necessarie per
l’ammissione alla vita di comunità;
 Alla valutazione pedagogica e didattica di contesto effettuata a cura del Collegio Docenti;.
 Alla valutazione pedagogica e didattica collegiale del gruppo classe/sezione.
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5. SELEZIONE FINALE IN CASO DI ULTERIORE SITUAZIONE DI PARITA’ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio attribuito secondo i criteri di cui ai punti 1,2,3,4, si procederà per
sorteggio, all’interno del relativo raggruppamento (residenti, non residenti, anticipi).
Al sorteggio non parteciperanno le domande degli alunni con fratelli e sorelle frequentanti la stessa
scuola intesa come plesso, in quanto titolari di diritto di priorità.
Il sorteggio sarà effettuato in presenza della commissione di cui al paragrafo successivo e dei genitori
interessati.
6. ISCRIZIONI TARDIVE
In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce da altre scuole
in cui non si è trovata accoglienza, il Dirigente scolastico procederà secondo i precedenti criteri,
collocando il bambino in coda dopo quelli già in lista di attesa, nati entro il 31/12.
Non verranno accolte le domande tardive dei bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’anno di iscrizione (anticipi).
7. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE (costituita solo in caso di
eccedenza di istanze)
La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come segue:
- Dirigente scolastico (membro di diritto);
- Coordinatrici di plesso delle scuole dell’infanzia;
- Membro del personale di segreteria;
- Tre genitori individuati in seno al Consiglio di Istituto .
8 . PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie, in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno pubblicate a partire dal 16° giorno
successivo alla chiusura delle iscrizioni e saranno suddivise in due fasi:
a) pubblicazione della graduatoria provvisoria nella bacheca interna della sede centrale con possibilità
nell’arco di 3 giorni da parte delle famiglie di far correggere eventuali errori materiali nella
compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso la graduatoria;
b) pubblicazione della graduatoria definitiva nella bacheca interna della sede centrale entro 7 giorni
dalla pubblicazione del suddetto elenco.
9. LISTE DI ATTESA
In caso di compilazione di liste di attesa in uno o più plessi, verrà creata una lista di attesa unica per
tutti i plessi, secondo i medesimi criteri sopra elencati.
Nel caso in cui si rendessero disponibili posti, l’ inserimento potrà avvenire nel plesso che presenta
disponibilità, indipendentemente dalla scelta effettuata al momento dell’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico Eleonora Coppola
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93)
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