Criteri d’ accoglienza delle domande alle scuole dell’infanzia di Bazzano ( Parini) e
Monteveglio ( scuola dell’Abbazia)infanzia
Titolo IV - ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE SEZIONI E CLASSI
Art. 20 Iscrizione alle Scuole dell’Istituto
a) Principi generali
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili per ogni Scuola
dell’Istituto, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in
considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
b) Piano di utilizzo delle risorse scolastiche
Ai fini della definizione di tali limiti, ogni anno prima dell’apertura delle iscrizioni, il Dirigente
Scolastico provvede ad elaborare un piano di utilizzo delle risorse scolastiche dell’Istituto per l’anno
scolastico entrante, stimando il numero di classi e sezioni da attivare per ogni scuola e la loro
numerosità, sulla base dei vincoli sopra citati, del numero degli obbligati e delle loro rispettive
residenze, nonché delle esigenze legate al buon funzionamento dell’Istituto.
Il piano di utilizzo viene presentato, discusso e deliberato dal Consiglio di Istituto prima dell’apertura
delle iscrizioni e verrà utilizzato dal Dirigente Scolastico come riferimento per l’accettazione delle
iscrizioni.
Nel caso in cui, a iscrizioni chiuse, non sia possibile seguire il piano di utilizzo a causa di:
1. Entità e tipologia delle iscrizioni sostanzialmente difformi dalla previsione
2. Variazione delle risorse di organico dell’Istituto da parte dell’Ufficio Scolastico
3. Variazione non prevista dei piani di utilizzo degli edifici
il Dirigente Scolastico avvertirà Giunta e Consiglio d’Istituto, per elaborare d’urgenza un nuovo piano
di utilizzo.
c) Elenco Scuole e plessi dell’Istituto Comprensivo Bazzano-Monteveglio
SCUOLA

PLESSI

Scuola dell’Infanzia “A. Parini”, BOAA86301P

Plesso di Bazzano

Scuola dell’Infanzia “Dell’Abbazia”, BOAA86302Q

Plesso di Monteveglio

Scuola Primaria “P. Zanetti”, BOEE86301X

Plesso di Bazzano

Scuola Primaria “A. Venturi”, BOEE863021

Plesso di Monteveglio
Plesso di Bazzano

Scuola Secondaria di Primo Grado“T. Casini”, BOMM86301V
Plesso di Monteveglio

Art. 21 Criteri per la Scuola dell’Infanzia
a) Iscrizione
L'accoglimento delle domande di iscrizione per le Scuole dell’Infanzia “A. Parini” di Bazzano e
“Dell’Abbazia” di Monteveglio avverrà entro i limiti numerici definiti con la procedura dell’Art. 20 che
dovranno essere orientati alla formazione, per quanto possibile, di sezioni di età omogenea.
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Inoltre, considerata la complessità delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, i bisogni di cura e
attenzioni che i bambini richiedono, le sezioni non dovranno superare le 25 unità.
Separatamente, per ognuna delle due Scuole dell’Infanzia, l’accoglimento delle domande di
iscrizione verrà stabilito secondo i seguenti criteri generali di priorità:
Alunni residenti nella municipalità in cui ha sede la Scuola dell’Infanzia.
Alunni residenti nelle municipalità di Bazzano o Monteveglio.
Alunni residenti nel comune di Valsamoggia.
Alunni non residenti nel comune di Valsamoggia, con priorità ai bambini provenienti da
Comuni in cui non sono presenti Scuole d'Infanzia o che non sono stati accettati in nessuna
scuola dei Comuni di residenza.
All’interno dello stesso criterio, la priorità all’accesso verrà discriminata a seconda dell’età,
accogliendo prima gli alunni di 3 anni e solo successivamente gli alunni di 4 e 5 anni. L’accettazione
degli alunni di 4 e 5 anni avverrà solo in classi di pari età ed è quindi vincolata alla disponibilità di
posti, mantenendo il limite di capienza di 25 alunni per classe.
1.
2.
3.
4.

Per discriminare ulteriormente tra gli alunni di pari età verranno inoltre utilizzati i criteri e i punteggi
di seguito specificati:
1) nucleo familiare in gravi
difficoltà nei suoi compiti di
assistenza e di educazione

2) madre

3). padre

a) nucleo incompleto in cui manchi effettivamente la figura
materna o paterna (decesso di un coniuge, coniuge in carcere,
emigrato all'estero, ragazza madre, ragazzo padre, ecc.)

18

b) casi di infermità grave o cronica istituzionalizzata o no di
appartenenti al nucleo familiare (certificati da Enti Pubblici
Ospedalieri o Sanitari)

15

c) mancanza temporanea o permanente documentata di uno
dei coniugi (separato o divorziato)

11

a) lavoro a tempo pieno

15

b) lavoro a tempo parziale

12

c) studentessa

9

d) lavori occasionali o stagionali o supplenze:

7

e) in cerca di occupazione purché iscritto nelle liste del
collocamento

4

f) casalinga:

2

a) lavoro a tempo pieno

15

b) lavoro a tempo parziale

12

c) studente

9
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4) lavoro disagiato del padre e/o
della madre (punteggio da
aggiungere ai punti 4 e 5)

d) lavori occasionali o stagionali o supplenze

7

e) in cerca di occupazione purché iscritto nelle liste del
collocamento

4

f) casalingo

2

a) lavoro con assenze prolungate (più mesi nel corso dell'anno):

4

b. lavoro con assenze periodiche (rientro a casa al sabato e
domenica)

3

c. lavoro con orario giornaliero obiettivamente disagevole o tale
da incidere sostanzialmente sui rapporti genitori-figli (lavoro
notturno, ecc.)

3

5) conviventi bisognosi di assistenza accertata e certificata da Enti Pubblici Ospedalieri o Sanitari:

2

6) particolari ed eccezionali condizioni ambientali del nucleo familiare su segnalazione dell'A.S.L. o
dei Servizi Sociali

10

7) alunni che hanno frequentato un asilo nido

2

In caso di parità di punteggio precedono nel seguente ordine gli alunni con:
1) Nonni:

tutti quattro assenti o impossibilitati causa
lavoro, età superiore ai 65 anni, non residenti
nel Comune, salute.
un solo nonno presente o non impossibilitato
due nonni presenti o non impossibilitati
tre nonni presenti o non impossibilitati
quattro nonni presenti e non impossibilitati

2) Fratelli:

Numero di fratelli minorenni presenti nel nucleo
familiare

Gli alunni di scuola dell’infanzia che si siano iscritti fuori termine, vale a dire tra la data limite fissata
per le iscrizioni e la data del 31/8, sono accolti con riserva e, nel caso di esubero di iscrizioni rispetto
ai posti disponibili, vengono graduati dopo gli alunni che si siano iscritti nei termini.
I casi sociali, disabili o con gravi patologie certificate dall’A.S.L o da i servizi sociali hanno la
precedenza su tutti nella accettazione dell’iscrizione, se iscritti entro i termini.
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b) Accettazione Alunni anticipatari
Si accolgono alla scuola dell’infanzia i bambini nati dopo il 31 dicembre e fino al 31 gennaio dell’anno
successivo, solo al compimento del terzo anno di età, verificando:
1. la condizioni di disponibilità dei posti
2. l’esaurimento di eventuali liste di attesa
Non si ammettono alla scuola dell’infanzia bambini nati dopo il 31 gennaio dell’anno successivo, né
si inseriscono bambini prima del compimento del terzo anno di età non essendoci strutture adeguate
nelle scuole dell’istituto ed apposite condizioni di accoglienza.
L’inserimento dei nati dopo il 31 gennaio, oltre a creare disagi sull’organizzazione scolastica, non
garantirebbe né il rispetto dei tempi, né i ritmi individuali dei bambini, operando notevoli forzature su
di essi e un rallentamento allo sviluppo psico-evolutivo che va salvaguardato.

