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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

ALLE FAMIGLIE
AL
PERSONALE DELL’I.C.
ALL’ ALBO SEDE
AL
SITO DELL’I.C
AI
SINDACI DEI COMUNI DI
MONTECASTRILLI E DI AVIGLIANO UMBRO
OGGGETTO: PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI
ISTITUTO in data 13/12/2017 – DELIBERA N°125, SUI CRITERI DI
PRECEDENZA NELLA AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
ALLE SCUOLE INFANZIA PER L'A.S. 2018/’19, IN CASO DI ESUBEROISCRIZIONI 2018/’19.

Art. 1 Oggetto del regolamento.
1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare l’iscrizione,
l’ammissione e i conseguenti rapporti con l’utenza, relativi alla scuola dell’infanzia.
Art. 2 Destinatari del servizio.
1. come previsto dal DPR 89/2009 la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini
che compiono tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento.
L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti
condizioni:
a. disponibilità dei posti
b. accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa
c. disponibilità di locali e dotazioni sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
d. valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e
delle modalità di accoglienza.
L’utente ha la facoltà di scelta tra i plessi dell’istituto Comprensivo di Montecastrilli di
scuola dell’infanzia che erogano il servizio, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna
di essi.
2. Le domande d’iscrizione vengono accolte procedendo agli inserimenti compatibilmente
alla capacità ricettiva della scuola, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
3. Durante l’anno scolastico possono essere ammessi bambini in regola con l’età,
compatibilmente alla capacità ricettiva della scuola e nel rispetto delle precedenze
previste dal presente regolamento.
Art. 3 Iscrizioni.
1. Per l’iscrizione alla scuola infanzia è necessario essere in possesso dei requisiti previsti
per le scuole dalla legge. A tali fini è necessario presentare alla segreteria didattica
dell’Istituto Comprensivo, entro il termine previsto, apposita richiesta, redatta sul
modulo fornito dall’Amministrazione scolastica, siglata da esercenti la potestà.
2. in caso di esubero in un’apposita scheda fornita dall’Amministrazione scolastica
dovranno essere indicati ed autocertificati, ai sensi della normativa vigente tutti gli
elementi necessari al fine dell’attribuzione del punteggio per la collocazione nella
graduatoria.
3. Il competente ufficio procederà al controllo della veridicità di quanto dichiarato nei
modi previsti dalla legge. In caso di falsa dichiarazione l’Amministrazione scolastica
dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso ai sensi dell’art.
75 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 4 Graduatoria e priorità.
1. Qualora il numero delle richieste pervenute entro i termini di iscrizione sia superiore
al numero dei posti disponibili nella struttura – determinato in conformità delle
vigenti disposizioni normative – il competente ufficio formula una graduatoria
assegnando i punteggi sulla base del successivo articolo 5.
2. All’approvazione della graduatoria segue la pubblicazione per 15 giorni all’albo della
scuola e comunicazione per iscritto ad ogni richiedente.
Art. 5 Criteri per la formazione della graduatoria.
1. Il Consiglio dell’Istituto comprensivo “T.F.Petrucci,” in data 13.12.2017 ha deliberato
i Criteri per la formazione delle graduatorie delle domande di iscrizione per le classi
prime della scuola dell’infanzia, con l’assegnazione dei seguenti punteggi.
Sono iscritti preliminarmente gli alunni che hanno 4 o 5 anni.
Per gli alunni di 3 anni valgono i criteri sotto elencati.
1. L’alunno/a ha la residenza nel Comune di Montecastrilli/Avigliano Umbro
2. L’alunno/a non ha la residenza, ma abita nel Comune di Montecastrilli/
Avigliano Umbro
3. La scuola è la più vicina all’abitazione dell’alunno/a
4. L’alunno/a ha fratelli /sorelle che frequenteranno, nell’anno scolastico per
cui si chiede l’iscrizione, la stessa scuola
5. L’alunno/a è con disabilità
6. L’alunno /a si trova in una delle seguenti situazioni:
- è orfano/a
- è una situazione di affido/adozione
- vive con un solo genitore
- entrambi i genitori lavorano a tempo pieno
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2. A parità di punteggio, la precedenza va al bambino più grande di età.
3. Dopo aver accolto tutti gli allievi che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre
dell’anno di riferimento, compreso tutti quelli inseriti in eventuali liste di attesa così
come previsto dall’art. 2 del DPR n.89/2009, si procede all’inserimento di alunni che
si sono iscritti usufruendo della possibilità di anticipo e che compiono tre anni entro
il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento secondo le seguenti priorità:
a. residenza nel Comune di Montecastrilli o Avigliano Umbro
b. maggiore età anagrafica.
4. in caso di iscrizioni in eccedenza i genitori compilano un apposito modulo di
autocertificazione elaborato dalla scuola e rintracciabile sul sito o presso la
segreteria didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita mezzo
Stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D.gls. 39/1993

