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REGOLAMENTO
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
1 - Criteri di ammissione
Per l’a.s. 2020/21 le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia vengono accolte in base ai seguenti criteri:
a. Tabella di valutazione delle domande di iscrizione

Codice
R
DM
F
H
LM

CONDIZIONE
Residenza nel Comune
Domicilio nel Comune
Fratello e sorella frequentante il plesso
In possesso di tutela L.104/92
Un solo genitore, in caso di famiglia monoparentale, che lavora (da documentare)

L

Entrambi i genitori lavorano (certificazione del datore di lavoro)

E

Età: precede il bambino di età maggiore.

b. Sono prese in considerazione le domande di iscrizione presentate dal 7 GENNAIO al 31GENNAIO 2020,
termine di scadenza fissato dal Ministero dell’Istruzione con C.M. n° 22994 del 13/11/2019
c. Si tiene conto delle condizioni H-LM-L se documentate e presentate entro i termini fissati dal Ministero
per le iscrizioni.
d. I bambini in età residenti hanno la priorità nelle nuove iscrizioni
e. Le nuove iscrizioni di bambini di anni 4 e di anni 5 seguiranno le regole indicate, e saranno inseriti nelle sezioni
in base ai posti disponibili.
2- Regole e procedure nuove Iscrizioni
a. L’Istituto dispone di tre plessi: “Albero Azzurro”, “Poggio Fiorito” e “Via Dei Mille”.

Al momento dell’iscrizione i genitori indicano la preferenza. L'indicazione della preferenza del plesso
non dà diritto alla sua accettazione, che è subordinata a vincoli organizzativi.
b. Le sezioni sono formate come previsto dal D.P.R. n. 81 del 20.03.2009.
c. Le iscrizioni sono effettuate presso la Segreteria didattica della Sede Centrale e Amministrativa dell’Istituto
Comprensivo – Scuola Banti di S. Croce sull’Arno – Ufficio Anagrafe e Servizi alunni - entro i termini di Legge.
d. Per l’anno scolastico 2020/2021 le iscrizioni sono effettuate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.

2- Criteri formazione sezioni

Le sezioni dei vari plessi sono formate con gruppi omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, tenendo conto dei
seguenti fattori:




presenza di alunni diversamente abili
numero di alunni non italofoni (equa distribuzione tra le sezioni)
numero di bambini maschi e femmine (equamente distribuiti)

Conferma iscrizione per i frequentanti
 I bambini che già frequentano una Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo hanno diritto a conservare il posto
nello stesso Comprensivo, purché non siano stati dimessi per irregolare o mancata frequenza senza giustificato
motivo.
 Le riconferme per gli anni successivi al primo, dovranno essere presentate entro il termine delle iscrizioni.
(dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020)
Commissione e formulazione elenchi, graduatorie e sezioni
 Le ammissioni dei bambini vengono regolate da una graduatoria sulla base dei criteri al punto 1.
 Per la valutazione delle domande di iscrizione e la redazione della graduatoria il Dirigente Scolastico ha
costituito un’apposita Commissione.
 Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione formula la graduatoria dei bambini.
 Nella graduatoria i bambini sono elencati con l’indicazione per ciascuno di: cognome, nome, data di nascita.
 La graduatoria regola l'ammissione alla frequenza della scuola dell'Infanzia, non la formazione delle sezioni.
NON E’ CONSENTITO TENERE CONTO DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE CHE NON SIANO STATI DICHIARATI PER
SCRITTO E DOCUMENTATI NEL MODULO ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA ENTRO IL
TERMINE FISSATO PER LE ISCRIZIONI (31 GENNAIO 2020).
Domande presentate oltre i termini.
 Le eventuali domande di nuova iscrizione che dovessero essere presentate dopo la scadenza fissata dal Ministero
dell’Istruzione sono valutate successivamente dalla Commissione.
Pubblicazione elenchi.
 Il Dirigente pubblica la graduatoria provvisoria, entro il mese di Luglio all’Albo della Sede Centrale e Amministrativa
dell’Istituto Comprensivo, presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “Banti” in via Pisacane n°15, e sul sito dell’Istituto

www.icsantacrocesa.it
Le sezioni saranno pubblicate nella prima settimana di settembre 2020.
Reclami.
 Eventuali reclami possono essere presentati e motivati in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 giorni successivi
alla data di pubblicazione. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione e, in caso di accoglimento, si procederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva, dando comunicazione scritta ai genitori interessati (ricorrenti ed eventuali
perdenti posto).

