REGOLAMENTO
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/12/2018 -

A.S. 2019/20
DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Ai sensi delle disposizioni ministeriali, relative alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico successivo”, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento il terzo anno di età. Possono, altresì,
essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Le
sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore
a 26, salvo il disposto di cui all’articolo 5, comma 2 e 3 del dpr n.81/2009, per quanto riguarda le sezioni che
accolgono alunni con disabilità e il Decreto Ministero interno 26 agosto 1992 (norme prevenzione incendi per
l’edilizia). Inoltre, deve essere considerato anche il limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici, predisposti dagli enti locali competenti (C.M. 18902 del 07/11/2018).
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la
presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa.

PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Art.1 Commissione Iscrizioni.
Per la valutazione delle domande di iscrizione il Dirigente Scolastico costituisce un’apposita Commissione
composta da 1 docente, 1 membro del Consiglio d’Istituto e uno o due unità, appartenenti al personale
amministrativo della Segreteria.
Art.2 Conferma dell’iscrizione per i frequentanti.
I bambini che frequentano una Scuola dell’Infanzia dell’Istituto hanno diritto a conservare il posto nella
medesima scuola, purché non siano stati dimessi per irregolare o mancata frequenza. Gli insegnanti hanno la
responsabilità di accertare la posizione di tutti i bambini in merito alla frequenza e di proporre al D.S. la
dimissione degli alunni assenti da un mese senza giustificato motivo, o per ripetute ingiustificate assenze
saltuarie.
Art.3 Trasferimenti interni.
Nell’arco di tempo stabilito dal MIUR per le iscrizioni è consentito ai genitori degli alunni già frequentanti,
presentare domanda di trasferimento interno da un plesso ad un altro dell’Istituto se il bambino ha dovuto
frequentare nell’anno in corso, per mancanza di posti, pur avendo fatto domanda, in un plesso situato nel
rione diverso da quello di residenza.
E’ inoltre consentito di richiedere il trasferimento per:
a) ricongiungimento con fratello/sorella;
b) cambio di residenza;
c) trasferimento di alunni già iscritti, tra sezioni delle stesso plesso e tra plessi diversi, per scelta di diverso
modello orario se giustificata da valida motivazione
Tali richieste dovranno essere presentate dal 07/01/2019 al 31/01/2019
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Domande di iscrizione Le domande di iscrizione terranno conto soprattutto
del criterio della VICINIORIETÀ.
I genitori dovranno iscrivere i propri figli utilizzando il modello predisposto e secondo la tempistica, indicata
nelle circolari di riferimento.
1. NELLA DOMANDA SI POTRÀ SCEGLIERE UN SOLO PLESSO DOVE ISCRIVERE
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A.
2. SI POTRÀ OPTARE PER TEMPO NORMALE O PROLUNGATO O ENTRAMBE LE
OPZIONI.
3. LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE CONFERMATE ASSOLUTAMENTE ENTRO 10
GIORNI DALL’USCITA DELLE GRADUATORIE, PUBBLICATE
CONTEMPORANEAMENTE DALLE SCUOLE COMUNALI E STATALI DI FIUMICINO.

Art.4

Art.5 Compilazione delle graduatorie.
Scaduto il termine di accettazione delle domande, la Commissione formula le seguenti graduatorie dei
bambini:
1. GRADUATORIA PROVVISORIA DI PLESSO (entro il 30/04/2019)
La Commissione valuta tutte le domande pervenute, attribuendo il punteggio idoneo sulla base delle
dichiarazioni effettuate dalla famiglia del/della bambino/a; avverso tale graduatoria è ammesso
reclamo entro 5 giorni.
2. GRADUATORIA DEGLI ALUNNI AMMESSI IN CIASCUN PLESSO e GRADUATORIA
ALUNNI IN LISTA DI ATTESA(ore 12:00 del 15/05/2019)
3. La Commissione dopo aver preso atto delle conferme effettuate dai genitori entro le ore 12:00 del
30/05/2018 pubblica la:
GRADUATORIA FINALE DEGLI ALUNNI AMMESSI E IN LISTA DI ATTESA DI
CIASCUN PLESSO (ENTRO le ore 12.00 del 03/06/2019)
Si fa presente che per gli alunni anticipatari verranno stilate apposite graduatorie.
Le graduatorie degli ammessi e di coloro che sono in lista di attesa e le graduatorie di coloro che si
iscrivono fuori termine HANNO LA PRECEDENZA rispetto ai bambini della graduatoria degli
anticipatari
Le suddette graduatorie verranno formulate in base ai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età e, in subordine, nel caso di bambini con la stessa
età, si segue la data di nascita, a parità di data di nascita si ricorre al sorteggio in sede di Consiglio di Istituto,
alla presenza dei genitori interessati.
Nelle graduatorie, i bambini sono elencati in ordine di punteggio con l’indicazione per ciascuno di:
cognome, nome, data di nascita e punteggio. I bambini con cittadinanza non italiana sono distribuiti in ogni
sezione del plesso richiesto, senza superare il tetto massimo del 30% per sezione previsto dalla C.M.
n°2/2010. Non è consentito tenere conto di elementi di valutazione che non siano stati dichiarati o
documentati entro il termine fissato per le iscrizioni.
Successivamente, per gli alunni che si iscrivono oltre i termini, verrà formulata la seguente
graduatoria:
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GRADUATORIA DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO NEI PLESSI OLTRE I TERMINI.
Art.6 Reclami.
Entro 5 giorni lavorativi, successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il genitore, o chi
ne fa le veci, può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico riguardo al punteggio
attribuito dalla Commissione per le iscrizioni.

Art.7 Graduatorie definitive e conferma iscrizione
Dopo l’uscita della graduatoria definitiva pubblicata all’albo delle scuole, contemporaneamente da tutte le
istituzioni scolastiche statali e da tutte le scuole comunali di Fiumicino, i genitori degli alunni ammessi
dovranno confermare l’iscrizione entro le ore 12:00 del 30/05/2019, pena l’esclusione. In caso di
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie potranno scegliere tra le seguenti opzioni:
a) permanenza nella lista d’attesa solo nel plesso richiesto.
b) anche in plesso diverso.
Art.8 Domande presentate oltre i termini.
1. Come specificato dall’art.5, verrà formulata un’ulteriore graduatoria degli alunni in lista di attesa
(graduatoria dei fuori termine) con le domande presentate dopo la chiusura delle iscrizioni, pervenute
agli Uffici di segreteria(ovvero dopo il 31/01/2019). La graduatoria verrà aggiornata ogni mese.
2. Per la formulazione della suddetta graduatoria dei bambini iscritti fuori termine verranno utilizzati i
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
3. Qualora pervengano iscrizioni di alunni diversamente abili (valutando le condizioni oggettive di
inserimento con l’equipe di riferimento, come previsto dal DPR 24.02.1994), di 5 anni (da compiere
entro il 30/04/2020) o con documentazione dei servizi sociali, si procederà all’inserimento nella prima
lista d’attesa (bambini iscritti nei termini).
L’ammissione sarà curata dal Dirigente Scolastico nei tempi che ritiene opportuni.
Art.10 Casi di particolare complessità
Rimane a discrezione del Dirigente scolastico l’inserimento di casi di particolare complessità, debitamente
documentati:
▪ Alunni figli di personale in servizio presso l’Istituzione scolastico con contratto a tempo
indeterminato e/o con incarico annuale, assunti entro il 30/11/2019;
▪ Alunni in situazione di disagio documentati, su richiesta della ASL, del Tribunale dei minori o degli
Uffici dei servizi sociali dell’Ente Locale.
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CRITERI DI PRECEDENZA
1. PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELLA L.104/92 Precedenza in base alla
disponibilità, secondo la normativa vigente;
2. VICINIORIETÀ (come da C.M. N. 18902 del 07/11/2018);
3. ETÀ;
4. SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE;
5. FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO NELL’A.S. 2016/17.
A TAL FINE SONO STATI DETERMINATI I SEGUENTI PUNTEGGI:
 VICINIORIETA’ (nell’attribuzione del punteggio relativo alla Viciniorietà si potranno
sommare i punti nel seguente modo: a+b+c). Viene presa in considerazione il domicilio del
genitore affidatario e collocatario, ufficialmente certificata entro il termine di iscrizione.
o Appartenenza alla località del plesso di riferimento
Punti 100
o Appartenenza al territorio dell’Istituto Comprensivo Maccarese
Punti 60
o Appartenenza al Comune di Fiumicino
Punti 40
 ETA’ ANAGRAFICA
o Anni 5
Punti 60
o Anni 4
Punti 30
 SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE (DOCUMENTABILE O ACCERTABILE)
Punti 20
o Bambini orfani di entrambi i genitori
1
o Nucleo familiare monoparentale
Punti 15
o Invalidità civile di uno o ambo i genitori e/o fratelli
con riconoscimento 100% (Legge 104/92 art. 3 comma 3)
Punti 10
o Figlio di dipendente a T.I. dell’I.C. “Maccarese”
Punti 05
2
o Lavoratori turnisti
Punti 04
 FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO

Punti 04

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il
31/12/2019.
Per quanto riguarda i bambini anticipatari, che compiono 3 anni dal 01/01/2020 al 30/04/2020, sarà
stilata una graduatoria a parte.
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Nota 1:

Per l’attribuzione del punteggio come famiglia monoparentale, è necessario indicare l’eventuale condizione di cui al punto 1) di
seguito riportato:
1) unico genitore affidatario;
Nota 2:

Il lavoro a turno deve svolgersi su più turni (compreso il notturno) nell’arco delle 24 ore. Il sistema di turnazione deve essere
distribuito nell’arco di almeno 5 giorni della settimana.
Nota 3:
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A parità di punteggio fa fede la data di nascita e in caso di stessa data di nascita si procederà al sorteggio. Il sorteggio verrà
effettuato alla presenza dei genitori degli alunni interessati, e dei Membri del Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n.89/2009, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è
disposto alle seguenti condizioni:
-

Disponibilità dei posti;
Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

-

Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità;

-

Valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di
accoglienza.
I bambini anticipatari vengono ammessi alla frequenza a partire dalla data di compimento dei 3 anni.

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
Per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019 e dei
bambini anticipatari, valgono, in accordo con la famiglia, i seguenti criteri:
- L’inserimento è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle
condotte di base. Per autonomia personale si intende soprattutto che il bambino non utilizzi
pannolini e che abbia raggiunto un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda
necessario provvedere a cambi frequenti e sistematici, in quanto la scuola è priva di attrezzature e
personale deputato a svolgere tale funzione.
-

Per favorire l'inserimento, i bambini per le prime due settimane frequenteranno solo il turno
antimeridiano senza mensa.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, CON DELIBERA N.31.4 DELL’8/09/2015
ha inserito nel Regolamento d'Istituto la seguente proposta condivisa di accoglienza per la scuola
dell'infanzia:

Progetto accoglienza scuola dell’infanzia: in tutti i plessi della scuola dell’infanzia, nei primi tre giorni di
lezione, gli alunni nuovi scritti entreranno alle ore 8,10-8,50 e usciranno alle ore 11,00. Gli alunni già
frequentanti entreranno alle ore 11,00 e usciranno al termine delle lezioni. Nelle successive due settimane,
gli alunni neo iscritti potranno uscire, comunque, alle ore 11,00. per ulteriori due settimane, gli stessi
potranno uscire alle ore 12,50-13,10.

5

