CRITERI DI ACCESSO ALLA FREQUENZA VALIDI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL GIORNO 7/11/2018
CRITERI DI ACCESSO

DOCUMENTAZIONE

PUNTEGGIO

a) Alunni residenti da almeno 6
Autodichiarazione
mesi dalla data di scadenza della
presentazione della domanda di
iscrizione

5

b) Alunno/a appartenente a
famiglia con disagio sociale

Relazione dei servizi sociali

9

c) Condizione di occupazione di
entrambi i genitori oppure
dell’unico genitore in caso di
famiglia monoparentale

Autocertificazione ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000

6

d) Alunno/a appartenente a
famiglia monoparentale

Certificazione

8

e) Alunno/a diversamente abile ai Certificazione ASL
sensi della legge 104/1992

14

f) Stato di invaliditàdi un genitore Certificazione ASL e stato di
o di un fratello/sorella maggiore o famiglia
uguale al 74%.
Stato di disabilitàL.104/92 solo
art.3 c.3 di un genitore o di
fratello/sorella convivente

6

g) Alunno/a con fratello/sorella
frequentante la stessa scuola
dell’infanzia o primaria (massimo
1 anche con piùfratelli).

Autodichiarazione

1

h) Alunno proveniente dallo
stesso Istituto Comprensivo.

Autodichiarazione

1

i) Famiglie numerose (4 o più figli) Autodichiarazione
l) Alunno/a con genitore/i che
lavorano nel territorio comunale
ma non residenti

1 per ogni figlio

Autodichiarazione

1

IN AGGIUNTA AI PRECEDENTI, PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SONO VALIDI I SEGUENTI CRITERI:
CRITERI DI ACCESSO

DOCUMENTAZIONE

PUNTEGGIO

m) Alunno/a di 5 anni

Autodichiarazione

10

n) Alunno/a di 4 anni

Autodichiarazione

8

o) Alunno/a di 3 anni

Autodichiarazione

6

*PER FAMIGLIA MONOPARENTALE SI INTENDE:
1. Stato civile di RAGAZZA/O MADRE/PADRE, accertabile, nel primo caso, dal non riconoscimento del
minore da partedel padre naturale e nel secondo caso da non riconoscimento del minore da parte della
madre, con la produzione di documento del Tribunale dei Minori o da Atto Notorio; il genitore dev’essere
convivente con il/la figlio/a e PROVVEDERE DA SOLO alle sue necessità.
2. SEPARAZIONE/DIVORZIO dove il Tribunale affida il minore ad uno SOLO dei GENITORI (AFFIDO
ESCLUSIVO), dimostrabile con presentazione di atto di separazione o divorzio regolarmente
omologato
3. ORFANO/A di entrambi o di un solo genitore, con atto di affidamento a terzi (Tribunale dei Minori) o
dimostrando con Atto Notorio che il/la minore vive UNICAMENTE con il genitore in vita, che provvede
da solo al mantenimento.

Saranno inseriti in graduatoria anche gli alunni iscritti fuori termine:



che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (per l’accesso alla scuola
dell’infanzia);
seguiti dai Servizi Sociali, previa dichiarazione degli stessi Servizi (per tutti gli ordini di scuola, a
prescindere dall’età);

PRECEDENZA ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NEI SEGUENTI CASI:



alunni già frequentanti per i quali viene richiesto il passaggio dal turno antimeridiano al turno
normale, o viceversa;
in caso di parità di punteggio, viene ammesso alla frequenza il bambino più grande di età.

REGOLE GENERALI




I punti sono cumulabili.
La scuola verificherà la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni nei modi consentiti dalla
normativa vigente.
Per ragioni didattico-educative e socio-pedagogiche, i fratelli/sorelle gemelli saranno inseriti in
sezioni diverse.

REGOLE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA










L’inserimento di bambini in lista di attesa è possibile entro, e non oltre gennaio, per motivi
pedagogico-didattici.
Per i non residenti e non lavoratori nel Comune sarà stilata un’apposita lista di attesa, che sarà
assorbita solo in presenza di posto disponibile.
In caso di 15 giorni di assenza (effettivi di attività didattica) a bimestre non consecutivi (senza
contare i consecutivi) o in caso di 30 giorni di assenza continuativa, entrambi non certificati,
l’alunno perde il posto nella sezione di appartenenza.
Il nominativo dell’alunno/a che risulti assente nelle prime due settimane di attività didattiche, senza
motivata dichiarazione scritta dei genitori, verrà depennato e si procederà all’ ammissione alla
frequenza del primo nominativodella LISTA di ATTESA.
In caso di non ammissione alla frequenza e quindi di inserimento in lista d’attesa, la scuola per
nessun motivo potrà modificare il tempo scuola (tempo pieno o antimeridiano) richiesto dai genitori
all’atto dell’iscrizione. L’eventualerichiesta di modifica può essere effettuata solo dai genitori.
La Scuola si riserva di accantonare il 10% dei posti disponibili, per eventuali alunni in età prescolare
(solo di 5 anni) che dovessero iscriversi prima dell’inizio delle attività didattiche.



Si riserva inoltre di accantonare n°3 posti, nelle sezioni eterogenee, per alunni sempre in età
prescolare, il cui genitore (militare o categoria protetta) sia trasferito nel Comune durante l’anno
scolastico.

