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Ai genitori richiedenti l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: Criteri iscrizione Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022
Ai sensi della C.M. 0020651 del 12.11.2020 possono iscriversi alle sezioni di scuola dell’infanzia i nati
entro il 31.12.2018 (che compiono anni 3 entro il 31.12.2021).
Sono ammessi alle iscrizioni, altresì, i minori nati dall’01.01.2019 al 30.04.2019 (che compiono i 3 anni
entro il 30.04.2022) costituendo liste d’attesa in coda ad eventuale lista d’attesa degli aventi diritto.
Pertanto, dando priorità all’appartenenza alla platea, si costituiranno 2 liste d’attesa ambedue stilate in
stretto ed esclusivo ordine di età, ad ogni buon conto si trascrive, di seguito, stralcio C.M.
Omissis….. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile 2022

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettuano esclusivamente in
forma cartacea dal 04/01/2021 al 25/01/2021
Il Consiglio di Istituto, con delibera n° 6 del 04.12.2020, ha stabilito i seguenti criteri di iscrizione
per l’anno scolastico 2021/2022 per la scuola dell’Infanzia:
1. Alunni già iscritti e frequentanti il corrente anno scolastico (Riconferme);
2. Bambini che devono frequentare l’ultimo anno, a prescindere dalla platea, che non abbiano
mai frequentato la scuola pubblica;
3. Minori di dipendenti dell’Istituto Comprensivo;
4. Minori di anni quattro e tre (compiuti entro 30/04/2021) appartenenti alla platea

(punti 1);

5. Minori di anni quattro appartenenti alla platea saranno graduati attribuendo ulteriore
punteggio se in possesso dei seguenti requisiti:


Figlio di almeno un genitore con legge 104 (allegare certificazione ASL)

(punti 1);



Fratelli o sorelle con legge 104 (allegare certificazione ASL)

(punti 1);



Figlio/a di genitore singolo

(punti 1);



Privo di uno o entrambi i genitori per sentenze di fatto o per affidamento

(punti 1);



Famiglie senza reddito ( presentazione ISEE 2014)

(punti 1);



Famiglie numerose (nucleo familiare di 5 unità di cui 2 figli in età scolastica)



Figli di genitori che esplicano l’attività lavorativa sul territorio della platea di competenza
dell’Istituto Comprensivo
(punti 1);

(punti 1);

Seguono in graduatoria i minori di anni quattro non appartenenti alla platea per i quali saranno
attribuiti eventuali punteggi già suesposti.

Le dichiarazioni attestanti le attribuzioni di punteggio saranno rese con dichiarazione di cui al D.P.R.
445/2000 inserite sul modulo di iscrizione.
I minori di tre anni, che compiono gli anni entro 30/04/2022 appartenenti alla platea (punti 1),
saranno graduati attribuendo ulteriori punteggi se in possesso dei requisiti già suesposti.
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Seguono in graduatoria i minori di tre anni non appartenenti alla platea per i quali saranno attribuiti
eventuali punteggi suesposti
La graduatoria provvisoria degli alunni non ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia per
mancanza di capienza e/o requisiti sarà affissa all’Albo dell’istituto plesso Mazza il giorno 9 Aprile
2021

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Debora Minghelli

