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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013
-

-

-

L'iscrizione deve essere fatta solamente presso una delle due scuole e pertanto chi si reca alla
scuola comunale non deve iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Segreteria dell'Istituto
Comprensivo e viceversa;
Qualora risultasse che lo stesso bambino è iscritto contemporaneamente alla scuola
dell’infanzia comunale e alla scuola dell’infanzia statale verrà cancellato d'ufficio dalla
graduatoria per la scuola comunale;
Il bambino di cui un genitore presti servizio come dipendente presso l’amministrazione
comunale di Ospitaletto o presso la cooperativa che gestisce il servizio alla scuola comunale ha
diritto di precedenza.

Si tiene conto della età anagrafica per l’iscrizione al primo anno (nati nel 2009) precedenza
per i nati entro il 31 Dicembre rispetto a quelli nati nel Gennaio successivo. Bambini
anticipatari verranno pertanto ammessi solo nel caso vi siano posti liberi e solo al
compimento del terzo anno di età (gennaio 2013).
Qualora le iscrizioni raccolte coincidano con la disponibilità ricettiva della Scuola dell’infanzia
comunale, che quest’anno sarà di un minimo di 44 e un massimo di 50 posti a seconda di
quanti bambini disabili si iscrivano, non si procederà all'applicazione dei criteri sotto indicati;
in caso contrario si applicheranno rigorosamente i seguenti criteri, attribuendo punteggio
decrescente partendo da 10 punti per il requisito numero 1:
1. residenza nel Comune di Ospitaletto entro l’inizio dell’anno scolastico (coloro che sono in
attesa di trasferimento devono indicarlo sull’apposito modulo restando inteso che qualora non
risultassero poi effettivamente residenti saranno ammessi alla scuola solo nel caso vi fossero
posti disponibili);
2. il bambino in situazione di handicap o il bambino per cui vi sia una richiesta motivata e
documentata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ospitaletto, valutata la disponibilità
degli spazi e delle risorse necessarie, fino a raggiungere il limite massimo di uno per sezione;
3. chi abbia entrambi i genitori che lavorano o l’unico genitore che compone il nucleo
familiare;
4. il bambino che abbia frequentato regolarmente il nido comunale ha diritto di precedenza al
fine di consentire la continuità didattica (tale requisito sarà verificato a giugno 2012 ed in sua
assenza il bambino verrà inserito in coda alla graduatoria);
5. si tiene conto della età anagrafica per cui sono preferiti i più grandi al fine di favorire chi non
abbia mai frequentato una scuola dell’infanzia e lo voglia fare prima di accedere alla scuola
primaria nell'ultimo anno (5 anni di età) o penultimo anno (4 anni di età);
6. chi abbia fratelli/sorelle che frequenteranno nell'anno scolastico 2012/2013 la scuola
dell’infanzia comunale (due fratelli frequentanti);
7. chi abbia fratelli/sorelle che hanno frequentato nell'anno scolastico 2011/2012 la scuola
dell’infanzia comunale (uno finisce a giugno l’altro inizia a settembre).
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 I bambini anticipatari (nati 2010) verranno ammessi solo nel caso vi siano posti liberi e
solo al compimento del terzo anno di età (gennaio 2013).
 Eventuali spostamenti da una scuola all'altra di bambini già frequentanti od iscritti
potrà avvenire solo qualora si rendessero disponibili nuovi posti esaurite le iscrizioni al
primo anno.
Si informa inoltre che al momento della richiesta di iscrizione gli uffici comunali provvederanno
a verificare che il richiedente risulti in regola con precedenti pagamenti nell’ipotesi di altri figli e
relativamente a tutti i servizi scolastici (nido/scuola materna/mensa elementare e
media/scuolabus ecc) e in caso contrario la nuova iscrizione non potrà essere accolta.
Appena individuati i bambini che entreranno a scuola, le famiglie saranno contattate perché chi è
rimasto in lista d’attesa possa valutare l’opportunità di cancellarsi dalla lista d’attesa e iscriversi ad
altra scuola.
Le informazioni necessarie a formulare la graduatoria e la successiva lista d’attesa verranno assunte
con modello di autocertificazione cui seguiranno appositi controlli che daranno luogo, in caso di
dichiarazioni non veritiere, alla revoca dell’iscrizione.
Qualora nel periodo successivo alla formazione della lista d’attesa pervenissero ulteriori richieste di
iscrizioni queste verranno esaminate secondo i medesimi criteri prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
Si terrà conto dell'ordine di arrivo dell'iscrizione, che in ogni caso dovrà avvenire dal
giorno 23 gennaio al giorno 17 febbraio 2012, solo dopo aver tenuto in considerazione tutti
i criteri sopra elencati.
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