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CRITERI, DOCUMENTAZIONE, PROCEDURE e TEMPI
PER L’AMMISSIONE alle scuole dell’infanzia statali

Perché alla scuola dell’infanzia?
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo dove i bambini possono realizzare molteplici
esperienze per conoscere il mondo che li circonda in una fitta trama di relazioni sociali con gli altri
bambini e nuovi adulti di riferimento.
Chi si può iscrivere alla scuola dell’infanzia?
Hanno la precedenza le domande dei nati entro il 31-12-2018. I bambini nati entro il 30 aprile 2019
possono essere iscritti e sono ammessi alla frequenza subordinatamente alla disponibilità di posti
e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
In particolare, ci si atterrà alle seguenti condizioni:
– disponibilità di posti in sezioni di 3 anni o miste 3-4 anni che non superano i 25 alunni
(compresi gli alunni anticipatari) e con al massimo n.1 alunno con certificazione Legge n.
104/92 inserito
– inserimento di max 3 alunni per anno scolastico.
Gli alunni anticipatari ammessi alla frequenza potranno iniziare la scuola a settembre.Nell’anno
scolastico successivo verranno inseriti nuovamente nella sezione 3 anni.
Documentazione necessaria
La legge sulle vaccinazioni approvata dal Parlamento (legge 119/2017) estende da 4 a 10 le
vaccinazioni obbligatorie previste per l'iscrizione a scuola. Tali vaccinazioni riguardano i bambini e i
ragazzi da 0 a 16 anni. Finora erano obbligatorie difterite, tetano, polio ed epatite B, ora si
aggiungono pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest’ultima è
obbligatoria solo per i nati dall’1° gennaio 2017).
Alla scuola sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo.
Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso alle scuole dell’infanzia.
Sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito
di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti
dell'analisi sierologica (art. 1, comma 2).
Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, inrelazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale o dal pediatra di liberascelta" (art. 1, comma 3).
Procedure e criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia
I CRITERI di precedenza nell’ammissione deliberati dal Consiglio di istituto, da applicare in caso
richieste di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti disponibili sono i seguenti:
Per ogni scuola si provvede a formare un elenco di ammissione tra coloro che l’hanno indicata.
1. Le richieste saranno disposte nel seguente ordine:
a - bambini che hanno presentato la domanda di iscrizione entro la data stabilita dal MIUR
b - bambini che abbiano presentato domanda oltre la data stabilita dal MIUR

2. A parità di collocazione in ciascuna graduatoria, avranno la precedenza nell'ordine:
a - bambini residenti o domiciliati nel Comune sede della scuola
b - bambini residenti o domiciliati nell'altro Comune dell’Istituto Comprensivo
c- bambini residenti o domiciliati in comuni diversi dai Comuni di Concordia sulla Secchia e San Possidonio

3. A parità dì collocazione a seguito dell'applicazione del punto 2, avranno la precedenza i bambini
con certificazione L.104/92 rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
4. A parità dì collocazione a seguito dell'applicazione dei punti precedenti, avranno la precedenza
nell'ordine:
a - bambini che richiedono la frequenza per l'intera durata giornaliera delle attività didattiche (turno
antimeridiano e pomeridiano);
b - bambini che richiedono la frequenza per il solo turno antimeridiano per certificate esigenze alimentari
e/o sanitarie;
c - bambini che richiedono la frequenza per il solo turno antimeridiano senza certificate
esigenze alimentari e/o sanitarie.

5. A parità di collocazione a seguito dell'applicazione del punto 4, avranno la precedenza
nell'ordine:
a - bambini seguiti per particolari problematiche dai servizi socio-assistenziali del territorio;
b - bambini di 5 anni non accolti nelle scuole dell’infanzia pubbliche o private del territorio dell’Istituto;
c - bambini di nuclei familiari ove sia la presente un solo genitore;
d - bambini inseriti in nuclei familiari ove un genitore abbia invalidità pari o superiore a 2/3;
e - bambini che, nell'anno scolastico per il quale è stata avanzata la richiesta, abbiano fratelli o sorelle che
frequentano la scuola stessa;
f - bambini in condizioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

6. Qualora i criteri di cui al punto precedente non permettano dì selezionare tutti gli ammissibili/
le domande saranno graduate nei seguente ordine:
a - bambini inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori svolgano attività lavorativa stabile a tempo
pieno o part-time con contratto pari o superiore alle 30 ore settimanali;
b - bambini inseriti in nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa stabile a tempo pieno o se
part-time con contratto pari o superiore alle 30 ore settimanali e l'altro genitore presta attività lavorativa
part-time con contratto inferiore alle 30 ore settimanali;
c - bambini inseriti in nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa stabile a tempo pieno o se
part-time con contratto pari o superiore alle 30 ore settimanali e l'altro presta attività lavorativa precaria o
saltuaria:
d - bambini Inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori prestino attività lavorativa part-time con
contratto sotto il limite delle 30 ore settimanali;
e - bambini inseriti in nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa part-time con contratto sotto il
limite delle 30 ore settimanali e l'altro presta attività lavorativa precaria o saltuaria;
f - bambini inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori prestano attività lavorativa in modo precario o
saltuario;
g - bambini inseriti in nuclei familiari ove un solo genitore presti attività lavorativa a tempo pieno o se
part-time con contratto pari o superiore alle 30 ore settimanali e l'altro risulti non occupato, iscritto al
collocamento almeno da un anno o licenziato nell'ultimo anno;
h - bambini inseriti in nuclei familiari ove un solo genitore presti attività lavorativa part-time con contratto
sotto il limite delle 30 ore settimanali e l'altro risulti non occupato nelle condizioni di cui al punto g);
i - bambini inseriti in nuclei familiari ove un solo genitore presti attività lavorativa precaria o saltuaria e l'altro
risulti non occupato, nelle condizioni di cui al punto g);
l - bambini inseriti in nuclei familiari ove un genitore non presti attività lavorativa e non risulti nelle condizioni
di non occupazione di cui al punto g);
m - bambini inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori non prestino attività lavorativa e risultino non
occupati nelle condizioni di cui al punto g);
n - bambini inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori non prestino attività lavorativa e uno solo risulti
nelle condizioni di non occupazione di cui al punto g);
o - bambini inseriti in nuclei familiari ove entrambi i genitori non prestino attività lavorativa e non risultino
nelle condizioni di non occupazione previste al punto g).

7. A parità di collocazione a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al punto 6, avranno la
precedenza nell'ordine:
a -bambini inseriti in nuclei familiari ove siano presenti, entro il termine dei ricorsi . contro il punteggio
ottenuto, altri figli; la precedenza andrà a quei nuclei familiari con almeno 3 figli di età inferiore a 14
anni e successivamente a quelli in cui il secondo figlio abbia l'età minore;
b - bambini in condizioni diverse da quelle di cui al punto precedente.

8. In caso di parità si procederà a sorteggio salvo assicurare le seguenti precedenze: nel caso tra i
sorteggiandi siano presentì dei gemelli questi avranno precedenza nell'ammissione,
compatibilmente con i posti disponibili.
NOTE
-

i futuri residenti/domiciliati vengono equiparati ai residenti con riserva; essi sono tenuti però a produrre il certificato che attesti la
residenza nel Comune sede della scuola richiesta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione;
a tutti i genitori dei bambini ammessi (solo nel caso in cui si debba procedere alla compilazione della graduatoria di
ammissione) è richiesto di presentare il certificato di lavoro;
se viene effettuata l'iscrizione in due scuole d’infanzia statali dell’Istituto comprensivo, l'ammissione alla prima scuola scelta, in
ordine di priorità, comporta l'immediato depennamento dalla seconda;
a graduatoria di ammissione pubblicata, le nuove iscrizioni vanno collocate in coda.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le condizioni che danno luogo all’inserimento nella graduatoria della lista d’attesa possono essere
documentate come segue:
-

tramite autocertificazione, ai sensi delle leggi 15/68, 131/98, D.P.R. 403/98 sotto la propria
responsabilità, sapendo che le dichiarazioni false sono perseguibili ai sensi di legge; inoltre
eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero comportano lo slittamento in coda alla
graduatoria definitiva pubblicata.

-

tramite certificati rilasciati dall’ASL per alcune particolari condizioni (disabilità del bambino,
invalidità dei genitori,…)

L’Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare controlli circa la veridicità delle
autodichiarazioni.
Al momento della conferma del posto, il controllo verrà effettuato richiedendo a tutti i confermandi
la presentazione del certificato di lavoro attestante le ore lavorative effettivamente prestate dai
genitori.
TEMPI
Le fasi e le scadenze per la definizione e gestione delle graduatorie sono le seguenti:
Pubblicazione delle graduatorie di ammissione provvisorie entro 20 gg. dal termine di chiusura
delle iscrizioni fissato dal MIUR (14 febbraio 2021)
sorteggio pubblico fra richiedenti che risultino in situazione di parità nella graduatoria presso
l’Ufficio di Direzione (16 febbraio 2021 ore 17,30)
presentazione di eventuali ricorsi entro i sette giorni successivi al giorno di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie
pubblicazione delle graduatorie definitive (23 febbraio 2021)
conferma o meno del posto da parte dei genitori nei quindici giorni successivi (entro 10 marzo
2021).

