I.C. “CELSO MACOR”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO
sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9
tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 – C.F. 91021270318 codice min.: GOIC801002
e-mail: goic801002@istruzione.it web: http://icromans.it
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021/22 SCUOLE DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo per l’anno
scolastico 2021/22 i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il
terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età tra il 1° gennaio e il 30
aprile 2022. Questi ultimi saranno ammessi alla frequenza secondo quanto previsto dal protocollo di Istituto
per l'accoglienza degli anticipatari, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali
liste d’attesa dell’Istituto.
Le modalità di inserimento saranno commisurate all’autonomia del bambino.
Presentazione delle domande d’iscrizione dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
PRIMA FASE
Dopo la chiusura delle iscrizioni l’Istituto provvede:
• a determinare la capienza delle sedi in base alle iscrizioni alla Scuola Primaria, ai trasferimenti e ad
eventuali certificazioni di handicap ai sensi della L.104/92 prodotte dall’Azienda dei Servizi Sanitari e
presentate dalle famiglie entro la data di scadenza delle iscrizioni;
• a formare una graduatoria provvisoria per ciascuna scuola secondo la somma dei punti specificati
nell’allegato A da esporre all’albo entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, valutati gli eventuali ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva
e sarà affissa in ogni Scuola dell’Infanzia;
• a pubblicare in ogni Scuola dell’Infanzia gli elenchi dei bambini ammessi a ciascuna scuola dopo la
comunicazione dell’organico da parte del Ministero.
SECONDA FASE
Sequenza delle operazioni nel caso di esuberi:
1. Ogni volta che ci sarà disponibilità di posti in una Scuola dell’Infanzia, prioritariamente si offrirà
l’accesso alle famiglie che avevano richiesto tale sede rispettando l’ordine della GRADUATORIA di cui
sopra.
2. In caso di disponibilità residua in altri comuni dell’istituto comprensivo o in attesa di ottenere
eventuali ampliamenti dell’organico, si procede alla compilazione di una seconda graduatoria
denominata “LISTA D’ATTESA” comprendente tutti i bambini iscritti entro i termini e in situazione di
esubero, in base al punteggio di cui all’allegato B (a parità di punteggio l’ordine è dato dall’età).
3. In caso di disponibilità di posti, i genitori verranno contattati telefonicamente dall’Ufficio di
segreteria seguendo le graduatorie così formate.
Gli alunni frequentanti scuole di altri Istituti e richiedenti il trasferimento nonché i bambini iscritti dopo il
termine stabilito, vengono ammessi alla frequenza secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande solo in presenza di posti disponibili dopo l’esaurimento della lista d’attesa.

Allegato A
Alunno/a residente * con genitori/e nel Comune della scuola richiesta

Punti 20

Alunno/a con certificazione ASS L.104/92 residente* con genitori/e nel Comune della scuola

Ulteriori punti 10

richiesta
Alunno/a con fratelli o sorelle iscritti o richiedenti l’iscrizione per lo stesso anno alla scuola

Punti 6

richiesta**
Alunno/a residente* con genitori/e in Comune limitrofo a quello richiesto e privo di Scuola

Punti 5

dell’Infanzia
Alunno/a residente *con genitori/e in uno dei Comuni del Comprensivo, diverso da quello

Punti 4

richiesto
Alunno con fratelli o sorelle iscritti per lo stesso anno a scuole del medesimo Comune**

Punti 2

Famiglia seguita dai Servizi Sociali (allegare dichiarazione)

Punti 1

*residenza all’atto dell’iscrizione
** è conteggiabile solo uno dei punteggi relativi a fratelli o sorelle

Allegato B

Alunno/a residente* con genitori/e in uno dei Comuni dell’Istituto Comprensivo

Punti 7

Alunno/a con fratelli o sorelle iscritti o richiedenti l’iscrizione per lo stesso anno in una scuola del

Punti 3

Comprensivo
Alunno/a residente* con genitori/e in Comune limitrofo al Comprensivo e privo di Scuola

Punti 2

dell’Infanzia
Famiglia seguita dai Servizi Sociali (allegare dichiarazione)

*residenza all’atto dell’iscrizione
N.B. A parità di punteggio ha precedenza chi è nato prima.

Punti 1

