CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PUNTEGGI DA APPLICARE PER ESSERE INSERITI NELLE SEZIONI E NELLE LISTE D'ATTESA

Delibera n° 25 del Consiglio di Istituto, riunito il 4-07-2016.
Vengono predisposte due liste d’attesa: i criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
1) una per i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno in corso
2) una per i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno dopo

CRITERI
a)Alunni diversamente abili
certificati con legge 104/02
b) Bambini in situazione di
svantaggio con certificazione
ritenuta idonea
Certificazione ASL
(Neuropsichiatra/Servizi Sociali)
c)Bambini residenti nel Comune di
Poirino e Isolabella
d) Bambini non residenti aventi uno
o entrambi i genitori che lavorano
nel Comune di Poirino
e) Bambini risultanti nella lista
d’attesa nel precedente anno
scolastico
f) Bambini di cinque anni residenti o
domiciliati
g) Bambini di quattro anni residenti
o domiciliati
h ) Bambini i cui genitori risultano
entrambi lavoratori (da
documentare con certificazione del
datore o autocertificazione)

i) Bambini affidati a un solo
genitore(la voce non esclude il
punteggio previsto al punto “h”
l) Bambini con fratelli o sorelle
frequentanti la stessa scuola
dell’infanzia
m) Bambini che frequentano l’asilo
nido
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Note
•

Qualora nel stabilire la graduatoria definitiva si registrino parità di punteggio sarà
data priorità ai bambini aventi maggiore età.

•

Gli alunni trasferiti da altre scuole dell’infanzia statali saranno collocati in lista
d’attesa secondo il punteggio ottenuto qualora non ci fossero posti disponibili a
condizione che la famiglia risieda a Poirino/Isolabella o abbia chiesto la residenza.

•

Il punto “i” prevede il sostegno alla famiglia retta da un solo genitore,nella condizione
di vedovo/a,ragazza madre o ragazzo padre, separato/ta, divorziato/ta con il coniuge
lontano o che non si occupa da molto tempo del minore. In questi casi, in genere ,viene
presentata una documentazione del tribunale o una sentenza. La separazione con
l’affido condiviso non rientra nel caso,quindi non ha diritto al punteggio aggiuntivo.
In mancanza di una documentazione adeguata, non si applica il punteggio previsto
dal punto “i”

•

L’assenza ingiustificata di venti giorni consecutivi comporta il decadimento d’ufficio
dell’iscritto.

•

I figli di famiglie nell’attesa di nuova residenza hanno diritto all’iscrizione e alla
valutazione relativa alla residenza solo se forniscono un certificato entro il 31 maggio.

PER LE ISCRIZIONI FUORI TERMINE
•

Le iscrizioni fuori termine saranno accettate entro il 31 gennaio.

•

I bambini trasferiti da altre scuole statali saranno accettati durante l’arco dell’anno
scolastico qualora ci siano posti disponibili . In mancanza di disponibilità saranno collocati
in lista d’attesa dei fuori termine.

•

Si specifica che ogni plesso di scuola dell’Infanzia avrà le sue graduatorie (bambini aventi
diritto, anticipatari e fuori termine). Qualora vi fosse la possibilità di accoglienza in uno
dei tre plessi ,nel rispetto delle graduatorie la scuola propone l’adesione in altra sede
diversa da quella richiesta.

•

Il trasferimento interno da un plesso all’altro non è contemplato.

Gli inserimenti dei bambini dalla lista d’attesa e dei trasferimenti si effettueranno fino
il 31 gennaio .

