ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
Le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria avvengono secondo tempi e
modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali (C.M. n.18902 del 07/11/2018)
Il termine di scadenza delle iscrizioni viene comunicato con avviso affisso in tutti plessi e pubblicato nel sito
della scuola.
L’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori può essere richiesto un contributo:
· per l’assicurazione annuale degli alunni;
· per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione;
· per spettacoli o manifestazioni proposti alla scuola da gruppi esterni;
· per attività di ampliamento dell’offerta formativa.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia vanno presentate presso la segreteria della scuola su
apposito modulo cartaceo che può essere richiesto presso gli uffici di segreteria o scaricato dal sito
istituzionale www.palazzello.it. Le famiglie dei bambini già iscritti nell’anno precedente dovranno compilare
un apposito modulo di riconferma che verrà consegnato loro dalle docenti del plesso di appartenenza.
Le Scuole dell’Infanzia del Circolo funzionano, di norma, con l’ORARIO ORDINARIO di 40 ore
settimanali distribuite su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), per otto ore giornaliere secondo il seguente
orario:
- ingresso: dalle 8.00 alle 9.00 - uscita: dalle 15.00 alle 16.00.
Oltre all’opzione oraria ordinaria, in fase di iscrizione, le famiglie possono scegliere anche altre opzioni
orarie quali:
ORARIO RIDOTTO delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali: da lunedì al venerdì con orario ore 08.00-13.00.
ORARIO PROLUNGATO delle attività educative fino a 50 ore alla settimana.
Il numero delle iscrizioni e la relativa scelta del monte orario settimanale determina per la scuola un
preciso impegno di risorse e di personale. Avendo la scelta del monte orario settimanale dirette
ripercussioni sull’organico, i genitori, all’atto della scelta, si impegnano a garantire la frequenza del
figlio per l’intero orario settimanale prescelto.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione e la riconferma alla scuola dell’infanzia è consentita secondo i termini di legge.
L’accettazione dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia del Circolo Didattico Palazzello è subordinata alla
disponibilità dei posti.
Alla Scuola dell’Infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Il terzo anno d'età deve
essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Fino alla concorrenza dei posti disponibili, possono essere iscritti i bambini di 3-4-5 anni che abbiano
conseguito l’autonomia nelle condotte di base.
I genitori dei nuovi iscritti scelgono i plessi indicati nel modulo di iscrizione specificandone l’ordine di
preferenza.
Qualora le richieste di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, l’accoglimento degli alunni avviene
secondo i seguenti criteri di priorità:
Hanno precedenza assoluta:
- Gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto ai nuovi
iscritti.
- Alunno in situazione di handicap o di disagio socio-ambientale segnalati dall’ASL o dai servizi socio
assistenziali residenti nel Comune

Criteri di attribuzione dei punteggi:
1.
2.
3.

*

4.
5.
6.
7.
8.
9.

*

Alunno di anni 5
Alunno di anni 4
Alunno il cui nucleo familiare risulti residente nello stesso quartiere del Circolo
Palazzello (secondo l’area di competenza delineata nell’allegata piantina)
Alunno inserito in nucleo familiare con un solo genitore (per decesso dell’altro
genitore, per mancato riconoscimento del figlio, per perdita della potestà
genitoriale da parte di uno dei due genitori)
Alunni con entrambi i genitori lavoratori
Alunno appartenente a famiglia di alunni iscritti presso il C.D. Palazzello (stesso
plesso dell’Infanzia)
Alunno appartenente a famiglia con ulteriori alunni iscritti presso il C.D.
Palazzello (plessi dell’istituto)
Alunno il cui genitore lavori (sono esclusi i lavori occasionali) nello stesso
quartiere del Circolo (il punteggio non viene raddoppiato qualora i genitori fossero
in numero di due)
Alunno appartenente a famiglia numerosa (oltre n. 2 figli)

p. 20
p. 18
p. 20
p. 18
p.15
p.15
p.14
p.12
p. 5

*Anche i punti 3 e 8 sono eventualmente cumulabili.
A parità di punteggio precede l’alunno di età maggiore.

Nota: *I genitori documenteranno il possesso dei requisiti indicati con autocertificazione, ai
sensi del Dpr 445/2000.
I bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli anticipatari, anche a fronte di maggiore
punteggio.
Ad anno iniziato, i bambini che si dovessero assentare senza giustificato motivo per un periodo superiore a
30 giorni, sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta dei
docenti e compiuti gli eventuali accertamenti.
A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista d’attesa.
Anticipatari (bambini che compiono tre anni entro il 30/04/2020)
Sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e,
comunque, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione, tenendo conto delle seguenti condizioni:
1. precedenza di ammissione ai bambini nati entro il 31 dicembre 2019
2. disponibilità di ulteriori posti nella scuola
3. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
Per gli alunni di età compresa fra i due e i tre anni verranno considerate:
- le specifiche esigenze presentate dai bambini di tale fascia di età dal punto di vista organizzativo,
relativamente al personale scolastico, agli spazi, ai tempi e agli arredi;
- le ristrette risorse finanziarie ed umane;
- le caratteristiche e le dotazioni dei locali ove hanno sede i plessi di Scuola dell’Infanzia;
il Consiglio di Circolo sceglie di regolamentarne l’ammissione alla scuola dell’Infanzia, secondo i criteri che
seguono:
1. L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del
bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).
Pertanto possono essere ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia i bambini senza pannolino e in
grado di mangiare/alimentarsi autonomamente e i bambini che possiedono una sufficiente autonomia

emotivo-affettiva rispetto alla figura materna, fatte salve le situazioni di handicap o quelle segnalate dal
servizio socio-assistenziale o da relazione medica.
GRADUATORIE
In relazione ai posti disponibili, sulla base del punteggio assegnato ai requisiti dichiarati sull’apposito
modulo, verranno predisposte le seguenti graduatorie:
A) Graduatoria alunni ammessi alla frequenza;
B) Graduatoria alunni che compiono tre anni entro il 31.12.2019 in lista d’attesa (la lista d’attesa sarà
composta da tutti coloro che, pur avendo maturato il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri,
risultano esclusi per mancanza di posti). A parità di punteggio precede il maggiore d’età.
C) Graduatoria alunni che compiono tre anni entro il 30.04.2020 in lista d’attesa. I bambini anticipatari
sono elencati secondo l'ordine determinato dal punteggio riportato. In caso di pari punteggio precede
il maggiore d’età. In caso di identica data di nascita, si procederà per sorteggio.
Gli alunni in lista d'attesa non assorbiti nell'anno precedente hanno l'obbligo di reiterare l'iscrizione.
Gli elenchi, firmati dal Dirigente Scolastico, sono pubblicati all’Albo dell'istituto. Il genitore o chi ne fa le
veci potrà presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie. Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in considerazione.
Sulla base degli elenchi eventualmente modificati a seguito dei reclami accolti, il Dirigente Scolastico
compila elenchi definitivi distinti per plesso che saranno pubblicati all’Albo della scuola entro i successivi
10 giorni lavorativi.
Ogni ulteriore informazione inerente le operazioni di iscrizione potrà essere richiesta in segreteria al
personale preposto all'Area Alunni.
LISTA D’ATTESA
La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la data di
scadenza.
Tali iscrizioni, anche se inserite in coda alla lista d’attesa, hanno la precedenza rispetto ai bambini
anticipatari (iscritti entro i termini di legge e inseriti in graduatoria) se riguardano le seguenti
specificità:




Alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di inserimento; 
Alunno segnalato dai servizi sociali competenti; 
Alunno di 4 e 5 anni già compiuti al momento della richiesta di iscrizione. 

Le valutazioni verranno effettuate dal Dirigente Scolastico.
ASSEGNAZIONE ALUNNI A PLESSI E SEZIONI
Il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione dei nuovi alunni ai plessi e alle sezioni.
1) Nell’assegnazione ai plessi verrà seguito l’ordine di preferenza espresso in fase di iscrizione. Nel
caso in cui il numero delle richieste per un dato plesso sia superiore ai posti disponibili, i restanti
ammessi verranno assegnati ad altro plesso in base alla priorità di scelta espressa in fase di iscrizione
tenuto conto del punteggio e della relativa posizione in graduatoria. A parità di punteggio precederà
il maggiore d’età.
2) L’assegnazione degli alunni alle sezioni del plesso sarà stabilita dalla Commissione costituita dal
Dirigente scolastico e dai Collaboratori del Dirigente Scolastico. La Commissione assegnerà gli
alunni alle sezioni tenendo conto dei seguenti criteri:
- equa ripartizione di femmine e maschi
- presenza fratelli o sorelle nella sezione
È fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di intervenire per situazioni particolari.
L’elenco definitivo dell’assegnazione dei bambini alle singole sezioni del plesso sarà esposto prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
SPOSTAMENTI DI PLESSO/SEZIONE
Fatte salve particolari e gravi esigenze che saranno valutate dal Dirigente Scolastico, una volta iniziata la
frequenza, non sarà ammesso il passaggio da un plesso scolastico ad un altro.
Il passaggio da una sezione all’altra all’interno dello stesso plesso è ammessa solo in casi particolari e
verrà valutata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Intersezione.

