CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 6 nella seduta del 21/12/2018.

1. CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
1 RESIDENZA del bambino e di un genitore nella zona di competenza della scuola all’atto

26 punti

2 SITUAZIONE DI HANDICAP dell’alunno debitamente certificato dalla A.S.L.

30 punti

dell’iscrizione

RAGAZZA/O MADRE/PADRE

3 GENITORE SEPARATO con sentenza di affidamento del minore da parte del Giudice

15 punti

GENITORE VEDOVO/A

4 FAMIGLIARE IN SITUAZIONE DI HANDICAP certificato dalla A.S.L.
5

12 punti

SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO FAMILIARE
10 punti
attestato dal Servizio Sociale del Comune

2. PRECEDENZE
 CERTIFICATO ISEE: il possesso di redditi più bassi determinerà la precedenza a parità di punteggio. La
non presentazione del certificato ISEE determinerà, a parità di punteggio, l’inserimento in coda nella
graduatoria.
 ETA’ DEL BAMBINO: a parità di punti e di reddito dal certificato ISEE precede il bambino che ha
maggiore età, considerando l’anno, il mese, il giorno di nascita.
 CERTIFICAZIONE DSA, ADHD: limitatamente alla sola scelta del tempo-scuola, a parità di punti e di
reddito desunto dal certificato ISEE precede il bambino con certificazione DSA/ADHD.
3. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DI EVENTUALI DOMANDE DI ALUNNI ANTICIPATARI
Possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2019.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.P.R.89 del 2009:
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità dei locali e delle dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze delle bambine e dei bambini di età inferiore ai tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
In caso di eccedenza di richieste rispetto alla disponibilità dei posti valgono gli stessi criteri definiti per gli
alunni di tre anni.
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