CRITERI PER LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021-22 (delibera n. 140 del
Consiglio d’istituto del 2-12-2020) SCUOLA DELL’INFANZIA
1.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avvengono nel rispetto delle scadenze indicate
dalle circolari ministeriali. Il Consiglio d’Istituto fissa i criteri (di seguito riportati) per
l’accoglimento delle iscrizioni presentate entro i termini, di quelle presentate oltre i termini,
nonché quelli per la formazione della eventuale lista d’attesa.
2.
In caso di costituzione della lista d’attesa la possibilità di chiamata dei bambini per
inserimento nella sezione in cui risultino posti liberi, ha come termine il 30 aprile
precedente all’inizio delle attività scolastiche, e i bambini entrano al compimento dei tre
anni.
Per le iscrizioni entro i termini: 3. La precedenza nell’elenco degli accolti è determinata,
nell’ordine, dai seguenti requisiti:
a. Bambini che confermano l’iscrizione nella stessa scuola;
b. Bambini disabili con certificazione dell’ASL competente
c. Bambini in stato di disagio socio familiare, attestato dai servizi sociali del Comune;
d. Bambini aventi un solo soggetto che esercita la patria potestà o con altre situazioni
familiari significative e accertabili, a valutazione del Dirigente scolastico; e. Bambini in età
di ultimo anno di scuola dell’infanzia;
f.
Bambini che hanno uno o più fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso della
Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico successivo alla data di richiesta di iscrizione.
g.
bambini che hanno uno o più fratelli/sorelle che frequentano un altro ordine di
scuola dell’Istituto Comprensivo Rapallo;
h.Bambini che sono rimasti in lista d’attesa nell’anno precedente e che hanno riconfermato
l’iscrizione
i.Bambini con maggiore età;
j.Bambini che provengono da un’altra scuola statale.
4. Chi rinuncia al posto disponibile, qualora chiamato dalla lista d’attesa, passa in coda e la
data di iscrizione diventa quella del giorno di rinuncia.
5. A parità di requisiti, hanno la precedenza:
a) I bambini che chiedono di frequentare per l’intero orario di funzionamento (7.45-16.30);
b) I bambini con maggiore età;
c) I bambini residenti o domiciliati nel Comune.
6.
Le liste d’attesa per i plessi di Via Arpinati e Via Bobbio sono comuni, fatti salvi i
precedenti criteri, e in particolare la lettera f del precedente punto 3.
7.
Nel caso di fratelli/sorelle in plesso differente rispetto a quello dove si libera un
posto non trova attuazione il punto 4.
Per le iscrizioni oltre i termini la priorità d’accesso è quella determinato dalla data
di iscrizione.

8.
I bambini di 5 anni iscritti in lista d’attesa oltre il termine, precedono quelli di 4 e 3
anni che figurano nella lista ed iscritti entro i termini stabiliti solo se in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
• sono provenienti da altro istituto o da altro Comune;
• sono provenienti dall’estero;
• sono iscritti per la prima volta nella Scuola dell’Infanzia.
9.
A loro seguono i bambini di 4 anni provenienti da altro istituto o da altro Comune ed
iscritti nei tempi utili con precedenza cronologica di età e per ultimo i bambini di 3 anni
provenienti da altro istituto o da altro Comune ed iscritti nei tempi utili sempre con
precedenza cronologica di età.
10.
Non è possibile iscrivere lo stesso bambino contemporaneamente in questo
Istituto e in un altro. Tale fatto comporterà automaticamente il passaggio in coda
nella graduatoria nella lista degli iscritti o nella lista di attesa.

