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         Ai Genitori degli alunni 
                                                                                               iscrizioni Scuola dell’Infanzia A.S. 2020/21 
                                                

Oggetto: criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione alle sezioni della Scuola Infanzia    A.S. 2020/21 
 

 Gentili genitori, 
considerato che l'ammissione alla Scuola dell' Infanzia è condizionata dal numero di posti disponibili e dal 
raggiungimento del dimensionamento ottimale, come previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato con il Comune di 
Maranello (visionabile sul sito web del Comune e dell’Istituto), le famiglie possono esprimere più opzioni nella scelta del 
Plesso scolastico all'interno dell'Istituto Comprensivo assegnato per stradario. 
Per l'ammissione alle scuole dell’ Istituto Comprensivo “Stradi” le graduatorie verranno predisposte seguendo i criteri fissati 
dal Consiglio di Istituto e l'ordine di priorità delle categorie di seguito specificate: 

A) Residenti richiedenti istituto e plesso assegnati per stradario                                                                 Punti  100 

B) Residenti richiedenti istituto   assegnato per stradario ma altro plesso                      Punti    75 

C) Residenti richiedenti istituto fuori stradario all’interno del Comune                                                               Punti    50 

D) Residenti fuori Comune                                                                                                                                      Punti      0 

In ogni caso le domande di cui ai punti C e D saranno accolte solo nel caso di residua disponibilità di posti 
rispetto agli aventi diritto. 

All’interno di ciascuna categoria verrà assegnato un punteggio che tiene conto dei seguenti criteri : 
1) bambini certificati L. 104/92  40 punti 
2) Famiglia monogenitoriale:(bambino/a orfano/a o riconosciuto/a da un solo genitore)  30 punti 
3) Fratelli  frequentanti il plesso nello stesso anno scolastico  15 punti 

          Attività  lavorativa genitori : (punteggio assegnato per ogni genitore) 
(per i genitori in  mobilità o in cassa integrazione si fa riferimento all’orario dell’ultimo lavoro svolto). 

1) da 40 a 38 ore settimanali   20 punti  

2) da 37 a 35 ore  settimanali   17 punti  

3) da 34 a 30 ore  settimanali   15 punti  

4) da 29 a 20 ore  settimanali   12 punti 

5) meno di 20 ore  settimanali     7 punti  

6) disoccupato iscritto al Centro Impiego o studente iscritto regolarmente               2 punti  

Al punteggio sopra assegnato si aggiungono i seguenti punti:     
 

                                                     
  lavoratori  trasfertisti o turnisti nelle 24 ore                                                             1 punto 

 A parità di punteggio tra utenti della stessa categoria precede chi è nato prima; 

 I bambini di  4 e 5 anni hanno la precedenza sui bambini di 3 anni; 
 I bambini nati in gennaio  2018 saranno accolti al compimento dei tre anni solo in caso di posti disponibili 

    Per frequentare la scuola dell’Infanzia occorre inoltre l’idoneità vaccinale secondo quanto stabilito dalla normativa 
    vigente in materia. 

 L’Amm.ne si riserva di controllare le dichiarazioni rilasciate con valore di autocertificazione. 
La graduatoria/elenco verrà pubblicata/o all’ingresso della sc. Primaria Stradi,   dopo il 15 Maggio 2020. 

Ricorsi: entro 10 giorni successivi a l la  data d i  pubbl icaz ione potranno essere inoltrati al Dirigente Scolastico eventuali ricorsi.  
La graduatoria sarà definitiva dal 31 maggio 2020.  
                               Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Angela Casolari 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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