CRITERI PER REDIGERE EVENTUALI LISTE DI ATTESA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Premesso che dovranno comunque essere ammessi alla frequenza, purché residenti nel comune:
 I bambini diversamente abili.
 I bambini recentemente adottati o in affido.
 I bambini che hanno subito o in sospetto di abusi e/o maltrattamenti.
 I bambini di famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune e/o dall’Asl per situazioni familiari
e/o economiche disagevoli.
 I bambini iscritti nella lista di attesa dell’anno scolastico precedente.
Per gli altri bambini regolarmente iscritti l’eventuale lista di attesa sarà redatta in base ai seguenti criteri:
1. PARAMETRI TERRITORIALI
a) Bambini residenti nello stradario della scuola o che possono usufruire dello scuolabus.
b) Bambini già residenti nel Comune oppure in grado di poter certificare o autocertificare un
trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si
effettua l’iscrizione (31 agosto).
c) Bambini provenienti da fuori Comune.
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2. PARAMETRI SOCIALI
a) Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare
b) Bambini con entrambi i genitori che lavorano
c) Bambini con un solo genitore lavoratore
d) Bambini che hanno un componente familiare diversamente abile
e) Bambini che hanno fratelli iscritti all’I.C.Volponi (per ogni fratello/sorella)
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AVVERTENZA: la Dirigenza, al fine di controllare la veridicità delle

dichiarazioni autocertificate dai genitori, si
riserverà di effettuare proprie verifiche, anche a campione, riguardanti i suddetti parametri sociali.

3. PARAMETRI ANAGRAFICI
a) Bambini di cinque anni.
b) Bambini di quattro anni.
c) Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre.
d) L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata, al fine di garantire qualità, flessibilità e
specificità all’offerta educativa con riferimento alla particolare fascia di età, è condizionata,
ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento n. 89, alla disponibilità di posti e di locali idonei.
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Iscrizioni tardive
In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce da altre scuole in cui
non si è trovata accoglienza, il Dirigente scolastico procederà secondo i precedenti criteri, collocando il
bambino in coda dopo quelli già in lista di attesa.

