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CRITERI E PUNTEGGI PER INSERIMENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PRECEDENZA ASSOLUTA PER RESIDENTI NEL COMUNE di GIAVENO e VALGIOIE iscritti nei
termini:
- Bambini in situazione di handicap;
- Bambini di cinque anni compiuti entro il 31dicembre dell’anno di riferimento
- Presenza nel nucleo famigliare di disabili o soggetti affetti da malattie gravi (certificazione
sanitaria);
- Bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai Servizi Sociali.
- Bambini con situazioni particolari legate all’affido o all’adozione
- Bambini provenienti da altro Istituto Statale per trasferimento
- Bambini con quattro anni
- Bambini che compiono tre anni entro il 31 dell’anno di riferimento.
Criteri e punteggi validi per l’iscrizione all’a.s. 2020/2021

Punti

Bambini provenienti dall’asilo nido o dalle sezioni “primavera”(necessita attestato
di frequenza)
Bambini orfani di entrambi i genitori
Bambini il cui nucleo famigliare sia monogenitoriale
Bambini con due genitori che lavorano (necessita dichiarazione del datore di
lavoro)
Bambini che hanno frequentato un servizio convenzionato o privato per l'infanzia
(nido privato, nido in famiglia, baby parking) per almeno 8 mesi nell'arco dell’anno
scolastico(entro giugno) per almeno 12 ore settimanali **
Bambini con due genitori che lavorano di cui uno part-time o contratti atipici o
assimilabili*(necessita dichiarazione del datore di lavoro)
Bambini con entrambi i genitori disoccupati (necessita il documento di iscrizione
presso il Centro dell’Impiego da almeno 1 2mesi o la lettera di licenziamento degli
ultimi 12 mesi)
Per ogni fratello frequentante la stessa scuola dell’infanzia
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Bambini con un genitore che lavora abitualmente fuori provincia
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Bambini con un genitore che lavora
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Per ogni fratello frequentante le scuole statali del I.C.”GONIN”
Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16.00
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*Per il lavoro part-time sarà presa in considerazione la distanza della sede di lavoro alla scuola e

l’orario e la flessibilit{ nell’arco della giornata o nella settimana; lo studente universitario con
obbligo di frequenza di almeno 25 ore settimanali è valutato come lavoratore part-time.
**Con dichiarazione di frequenza resa dal Responsabile del servizio.
A parità di punteggio verrà data precedenza al bambino nato prima.
Gli eventuali casi che non rientrano in quelli elencati verranno valutati a giudizio insindacabile
da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Vice preside e dal Presidente del
Consiglio d’Istituto.
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Fino al 31 agosto potranno essere inseriti alunni di nuova residenza non anticipatari. Seguiranno
gli anticipatari di Giaveno, gli anticipatari di Valgioie, i non residenti dai tre ai cinque anni.
In base al DPR 445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli.
Avvertenze
L’orario di frequenza non potr{ essere modificato se non per gravi e documentati motivi poiché è
sulla base di questo che vengono richieste al Ministero il numero delle sezioni, il loro orario di
funzionamento e la disponibilità del personale insegnante.
Dal mese di aprile verranno affisse le graduatorie degli alunni nuovi iscritti. Ad ogni anno
scolastico avviato, dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, si procederà ad accertamenti ed
eventualmente alla sostituzione con un altro inserimento dalla lista di attesa
Saranno ammessi alla frequenza i bambini anticipatari ( nati dal1 gennaio al 30 aprile )
-

-

-

in base alla disponibilità dei posti:
dopo aver esaurita eventuali liste d’attesa; ;
compatibilmente con le capacità di accoglienza delle strutture, presenza di locali
strutturati in modo funzionale e specifico per bambini non autonomi;
non verranno accolti bambini anticipatari con residenza diversa dai comuni di
competenza dell’I.C.”GONIN”, salvo alunni che hanno i nonni residenti oppure fratelli e
sorelle frequentanti stesso Istituto Comprensivo;
colloquio di due o più insegnanti con la famiglia circa l’acquisizione consolidata (da
almeno tre o più mesi) dei requisiti di autonomia del bambino (controllo
sfinterico,alimentazione, uso dei servizi igienici) e sulla valutazione del grado di
esperienza nella relazione con bambini e adulti al di fuori del contesto famigliare;
inserimento graduale e tempi di frequenza ridotti;
non inserimento in sezioni con bambini diversamente abili.

Criteri adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05/12/2019 con delibera n. 5

