COMUNE DI PREDAPPIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA D’AMMISSIONE
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI
per bambini di 3, 4 anni e 5 anni

AVVERTENZE

Per poter iscriversi alle scuole dell’infanzia comunali e statali è obbligatoria la residenza del bambino per
il quale si fa domanda , unitamente ad almeno un genitore, nel Comune di Predappio entro il termine di
chiusura del bando di iscrizione .
Alla residenza è equiparata la richiesta di residenza nel Comune, la presentazione del rogito di acquisto, del
contratto di locazione, comodato gratuito, uso o usufrutto, preliminare di acquisto di immobili destinati ad
abitazione situati nel Comune di Predappio o altro titolo giuridico idoneo a provare la disponibilità del bene.
I contratti devono essere debitamente registrati. In tali casi però, i bambini alla data di avvio dell’anno
scolastico ( non oltre il mese di agosto ) dovranno avere la residenza anagrafica all’indirizzo indicato nella
domanda.
I bambini in affido ai Servizi sociali , anche se non residenti, potranno accedere ai servizi.
I bambini non residenti potranno accedere alla scuola solo se si registreranno posti disponibili (l’eventuale
ammissione verrà comunicata solo nel mese di giugno).
Lavoro dei Genitori
L’orario di lavoro settimanale dei genitori prescinde dalla eventuale fruizione , al momento della
presentazione della domanda, di periodo di allattamento, di orario ridotto, di congedo per maternità o
aspettativa temporanea.
Per i lavoratori dipendenti si considera sempre l’orario settimanale previsto dal contratto di lavoro.
I punteggi relativi alla situazione lavorativa si applicano ad entrambi i genitori , a meno che non si registri la
situazione di assenza dal nucleo familiare di un genitore .
PRECEDENZA

a) fratello/sorella che frequentano la stessa scuola nell’anno scolastico di riferimento
b) bambini di 5 anni (che non hanno mai frequentato una scuola dell’infanzia )
c) bambino diversamente abile - in affido – adottato
d) nucleo familiare in cui manchi la figura paterna o materna (decesso, carcerazione)
e) casi di infermità gravissima di entrambi i genitori (invalidità civile 100% da certificare o malattia certificata)

CRITERI DI AMMISSIONE

PUNTI

A) NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCHI UN GENITORE

1a) divorzio, separazione legale , non riconoscimento,

punti 9

2a) genitori non coniugati e separati di fatto e non conviventi

punti 5

(da documentare e verificare )

B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
PADRE/MADRE
(N.B. I seguenti punteggi si applicano per entrambi i genitori e si sommano)

La tabella sottostante riporta i punteggi che vengono assegnati ai genitori in base alla loro situazione lavorativa:
a)

occupati per periodi pari o superiori a 9 mesi annui;

b)

occupati per periodi pari ad almeno 6 mesi e inferiori a 9 mesi annui;

c)

occupati per periodi inferiori a 6 mesi annui.

ORARIO LAVORATIVO SETTIMANALE

A

B

C

Fino a 18 ore settimanali

5

2,5

1,75

da 19 a 25 ore settimanali

7

3,5

2

da 26 a 30 ore settimanali

8

4

2,28

da 31 a 36 ore settimanali

9

4,5

2,57

Da 37 ore settimanali e oltre

10

5

2,85

INSEGNANTI STATALI – Poiché l’orario è composto da orario di cattedra e attività connesse con la

funzione docente è stabilito quanto segue:
Scuola Secondaria : l’orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente all’interno della
fascia da 19 a 25 ore settimanali.
Scuola Infanzia e Primaria :l’orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente
all’interno della fascia da 26 a 30 ore settimanali.
I punteggi sopra indicati verranno assegnati in base alla situazione lavorativa di cui al punto B lettera a) b)
e c).
Orari contrattuali diversi da quelli sopra indicati, rientrano nella prima fascia :fino a 18 ore settimanali.
C) STUDENTE (punteggio non cumulabile a quello del lavoro)
•

In corso…………………………………………………………..

punti 7

•

Fuori corso (solo per il 1° anno fuori corso)……………………..

punti 4

D) DISOCCUPATO
presentare obbligatoriamente certificazione iscrizione Centro per l’impiego

punti 5

AMMISSIONI STRAORDINARIE

Le domande di ammissione presentate per bambini di famiglie in stato di particolare disagio sociale,
economico ed educativo (accertato dai Servizi sociali), per bambini disabili, adottati o in affido, per i quali si
rende urgente l’ammissione alla scuola dell’infanzia, vengono accettate anche dopo la chiusura del bando di
iscrizione. Queste domande andranno ad integrarsi con la graduatoria già elaborata e concorreranno per
l’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.
PIANIFICAZIONI ISCRIZIONI

L’accoglimento di domande di iscrizione di bambini con bisogni e problematiche educative diverse, la cui
frequenza comporti l’attivazione di servizi integrativi quali l’appoggio educativo, il numero ridotto di iscritti,
la presenza di altri bambini con problemi, sarà disposto previa valutazione circa la necessità di garantire un
servizio organizzato secondo criteri di buona qualità. La valutazione, sentite le famiglie interessate, sarà
effettuata congiuntamente dal Dirigente dello Stato e dal responsabile del Comune. Questo può comportare
anche lo spostamento del bambino in altre scuole dell’infanzia del territorio, diverse dalla scuola richiesta.
DOMANDE FUORI TERMINE

Le domande di iscrizione presentate oltre i termini fissati dal bando, saranno prese in considerazione, in
base all’ordine di presentazione e dopo l’esaurimento delle domande in lista di attesa presentate entro il
termine, esclusi i casi di ammissione straordinaria.

DOMANDE DI TRASFERIMENTO

Le domande di trasferimento da una scuola all’altra saranno messe in selezione al pari delle nuove domande
di iscrizione .
PARITA’ DI PUNTEGGIO

Nel caso di parità di punteggio, l’ordine della graduatoria è determinato secondo il numero dei figli e la
minore età del bambino per il quale si fa domanda .

