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AL SITO WEB - ATTI

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2021/2022
Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia per l’ a.s. 2021/2022, esclusa dal sistema “iscrizioni on line”,
si effettuano dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Sono iscritti tutti i bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 31 dicembre 2021. Sono ammessi come alunni anticipatari coloro che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile 2022. L’ inserimento è disposto alle seguenti condizioni:
a) autonomia nella cura personale igienico-sanitaria e controllo sfinterico;
b) disponibilità dei posti, a partire dal più “anziano”;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo della funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
Il modello di domanda è scaricabile dal sito della scuola www.fresapascoli.edu.it tale modello, debitamente
compilato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: saic8b8007@istruzione.it o
nell’impossibilità, consegnato a mano in segreteria a viale Europa (solo se necessario, tenendo conto della
situazione emergenziale Covid 19 che stiamo vivendo),in entrambi i casi entro il 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) devono essere
corredate da idonea documentazione medica. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo
dei posti complessivamente disponibili nella singola scuola. La presentazione della domanda d’iscrizione dopo
i termini comporta, in ogni caso e senza eccezione alcuna, il collocamento in coda in base alla data di
presentazione della domanda.
Graduatorie
Scaduti i termini per la presentazione delle domande (25 gennaio 2021) e nel caso in cui il numero delle richieste
d’iscrizione ordinaria sia superiore al numero dei posti disponibili, vengono predisposte le seguenti graduatorie che
saranno pubblicate sul sito della scuola entro il mese di LUGLIO 2021:
 graduatoria alunni ammessi alla frequenza;
 graduatoria alunni in lista d’attesa;
 graduatoria alunni non ammessi perché non in possesso dei requisiti richiesti.
 E’ ammessa opposizione avverso le risultanze delle graduatorie entro e non oltre dieci giorni dalla
pubblicazione.
Alla graduatoria di riserva per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attinge per
coprire i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza. L'inserimento di nuovi iscritti avviene non oltre il 31 gennaio
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dell’anno scolastico di riferimento. La mancata frequenza senza giustificato motivo superiore a 30 giorni consecutivi
comporta il depennamento d’ ufficio. Formazione delle sezioni e Assegnazione Alunni Completate le operazioni
d’iscrizione si procede a: la costituzione delle sezioni nel rispetto dei parametri ministeriali l’inserimento degli alunni
mediante la formazione di più elenchi, distinti per età e sesso l’assegnazione alle sezioni secondo l’ordine alfabetico.
L'assegnazione di bambini con cittadinanza non italiana è effettuata possibilmente raggruppando bambini dello stesso
gruppo linguistico e, comunque, non superiore a 5 per sezione. L’ assegnazione degli alunni in corso d’anno è
disposta dal dirigente. L'inserimento di bambini in situazione di handicap è concordato con il GLH, sentiti i
servizi alla persona. In caso di iscrizione in eccedenza si riportano i criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto:
1. alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
3. alunni non residenti nel territorio dell’Istituto.
All’interno dei gruppi di cui ai punti 2 e 3 sono date le seguenti precedenze:
•
dal più “anziano”, salvo eventuali posti disponibili nelle sezioni omogenee;
•
mancanza o assenza per qualsiasi motivo di 1 o entrambi i genitori;
•
presenza di fratelli/sorelle che frequentano il plesso;
•
genitori (o un genitore) lavoratori nel territorio della scuola (da documentare);
•
genitori entrambi lavoratori (con documentazione).
A parità di condizioni, all'interno di ogni gruppo, ci si riferisce alla data di nascita-dal più “anziano”.
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