CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. CROCE DI CASALECCHIO DI RENO
Delibera del C.d.I n. 49 del 22/12/2016
1.

2.

Le nuove iscrizioni saranno accolte limitatamente ai posti che si renderanno liberi dopo le seguenti
operazioni:
a) conferma dei già frequentanti;
b) trasferimenti da una scuola ad altra dell’Istituto;
c) trasferimenti di residenti nel bacino di utenza che l’anno scorso, per mancanza di posti, sono
stati accolti in scuole di altro Istituto;
Per la graduazione delle domande saranno seguiti i seguenti criteri di priorità:
Bambini residenti 1 nel bacino d’utenza dell’istituto.
B) Bambini residenti 1 nel Comune di Casalecchio di Reno.
C) Bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio di
Reno (solo dopo l’accoglimento delle domande dei bambini presenti nella lista d’attesa
territoriale).
D) Bambini residenti in altri Comuni (solo dopo l’accoglimento delle domande dei bambini presenti
nella lista d’attesa territoriale).
A)

All’interno dei raggruppamenti precedenti verrà data precedenza a:
1) Bambini diversamente abili certificati dalla competente autorità sanitaria (purché iscritti entro il
termine di presentazione delle domande di iscrizione fissato dal Miur).
2) Bambini segnalati dall’assistente sociale (purché iscritti entro il termine di presentazione delle
domande di iscrizione fissato dal MIUR).
3) Bambini di 5 e 4 anni 2, ordinati per data di nascita decrescente (dal più grande al più piccolo).
4) Bambini di 3 anni 2 con un solo genitore nei seguenti casi: un solo genitore ha riconosciuto il
bambino, un genitore è deceduto, un genitore è detenuto in carcere, un genitore ha perso la
patria potestà.
5) Bambini di 3 anni 2 provenienti da nidi pubblici o privati autorizzati al funzionamento (a norma
della Legge Regionale n°1/2000 e successive modifiche).
3. Per ordinare le domande di cui al punto precedente vengono utilizzati i seguenti sub criteri:
Situazione lavorativa dei genitori. A parità di situazione lavorativa:
frequenza (nell’anno scolastico per il quale si richiede l’iscrizione) di fratelli nella scuola dell’infanzia
richiesta o in scuole limitrofe (nello specifico per l’assegnazione al plesso: Ciari per Don Milani e
Lido, XXV Aprile e Galilei per Caravaggio).
Sulla base dei sub criteri sopra menzionati le domande vengono così ordinate:
1) Entrambi i genitori lavorano, con altri fratelli frequentanti
2) Entrambi i genitori lavorano, senza altri fratelli frequentanti
3) Un solo genitore lavora, con altri fratelli frequentanti
4) Un solo genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti
5) Nessun genitore lavora, con altri fratelli frequentanti
6) Nessun genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti
A parità dei requisiti sopra indicati si utilizza come criterio prioritario la data di nascita partendo
dai più grandi e, in ultima istanza, l’ordine alfabetico.
I gemelli verranno trattati congiuntamente.

1 Per residenza si intende la residenza anagrafica riferita al bambino e ad uno o ad entrambi i genitori che con lui convivono. Gli alunni non residenti nel bacino d’utenza
dell’Istituto o nel Comune di Casalecchio di Reno, ma che dichiarino all’atto di iscrizione il futuro cambio di residenza, so no inseriti in graduatoria come residenti
rispettivamente nel bacino d’utenza o nel Comune, con riserva del possesso del requisito entro la data di inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico. Qualora
tale requisito non sia stato ancora ottenuto, le domande saranno trasferite nella lista dei non residenti, nelle posizioni determinate dai requisiti effettivamente posseduti,
indipendentemente dall’acquisizione del requisito in data successiva e come tali saranno considerati ai fini dell’accoglimento della domanda a suo tempo prodotta.
2 Compiuti entro il 31/12 dell’anno di iscrizione.

