
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOMPORTO-BASTIGLIA 

(Approvato nel Consiglio d’Istituto del 18-12-2019 ) 
 

 DA LEGGERE E CONSERVARE DA PARTE DEI GENITORI 
 

Per ogni scuola si provvederà a formare un elenco d’ammissione; ogni genitore potrà 
esprimere all’interno delle due scuole una prima ed una seconda scelta, qualora venga 

soddisfatta la prima scelta, verrà automaticamente eliminata la seconda scelta 
 

Si ricorda che la regolarizzazione della situazione vaccinale, costituisce requisito 
necessario per l’accesso e la frequenza alla scuola. 

 
1)  Presentazione domanda entro i termini di scadenza 
 

2)  I bambini iscritti fuori termine saranno inseriti in coda alla graduatoria secondo l’ordine di  
     presentazione della domanda 
 
3)  I bambini anticipatari che presentano domanda entro il termine, saranno collocati in coda alla  
     graduatoria e potranno essere inseriti al compimento dei tre anni solo in caso di disponibilità di  
     posti. Le condizioni prevedono l’inserimento esclusivo in una sezione omogenea per età di  
     tre anni al cui interno non frequentino bambini con h. e non superi il numero di 25 unità. 
 

4)  In ogni graduatoria avranno precedenza nell’ordine: 
       a) genitori residenti nel comune sede della scuola 
       b) genitori residenti nell’altro comune dell’istituto comprensivo 
       c) genitori residenti in comuni diversi dai comuni di Bomporto, Bastiglia 
 

5)  I futuri residenti saranno accolti con riserva in attesa che presentino il certificato di residenza  
     entro il 30 agosto dello stesso anno solare. All’atto dell’iscrizione la famiglia dovrà allegare una 
     dichiarazione d’impegno; qualora entro tale data la Direzione non riceva la documentazione 
     richiesta si procederà ad inserire il bambino in coda alla graduatoria come non  
     residente. 
 

6)  Sono ammessi prioritariamente e senza alcuna attribuzione di punteggio i bambini che siano in  
     una delle seguenti condizioni: 

a) bambini con disabilità certificate 
b) bambini orfani di entrambi i genitori 
c) bambini in situazione di gravo disagio sociale, opportunamente documentato dal servizio di 
    Neuropsichiatria Infantile dall’ AUSL o dai Servizi Sociali del Comune 
d) bambini con un genitore disabile superiore ai 2/3o inabile totale al lavoro 
e) bambini con un solo genitore (decesso di un genitore, genitore unico, revoca della patria 

potestà) 
f) bambini con fratelli disabili 
g) bambini di 5 anni non accolti nelle scuole dell’infanzia statale o paritarie del Territorio (vige 
    l’obbligo di frequenza per l’intera durata giornaliera delle attività). 

 

7)  Criteri per attribuzione punteggio 
 

 A. Tipo di frequenza dell’alunno punti X 

A.1 bambini che richiedono la frequenza per l’intera durata giornaliera delle 
attività didattiche ininterrottamente 

10  

A.2 bambini che richiedono la frequenza per l’intera durata giornaliera delle 
attività didattiche senza pasto 

4  

A.3 bambini che richiedono la frequenza per il solo turno antimeridiano con 
pranzo 

3  

A.4 bambini che richiedono la frequenza per il solo turno antimeridiano senza 
pranzo 

1  

 



 

 B. Posizione lavorativa della madre punti X 

B.1 Non occupata/pensionata 0  

B.2 Disoccupata o in mobilitàcon ricevuta di iscrizione, rilasciata dall’Ufficio 
dell’Impiego, di dichiarata immediata disponibilità al lavoro 

4  

B.3 Lavoratrice con orario settimanale inferiore a 10 ore 5  

B.4 Lavoratrice con orario settimanale da 11 a 23 ore 6  

B.5 Lavoratrice con orario settimanale da 24 a 30 ore, compresa la docente di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado 

8  

B.6 Lavoratrice con orario settimanale da 31 a 36 ore 10  

B.7 Lavoratrice con orario settimanale da 37 ore ed oltre 14  

B.8 Lavoratrice a tempo determinato per periodi inferiori a mesi 6 all’anno: 
sottrarre tre punti alle voci B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, secondo l’orario 
settimanale 

  

 
 

 C. Posizione lavorativa del padre punti X 

C.1 Non occupato/pensionato 0  

C.2 Disoccupatoo in mobilitàcon ricevuta di iscrizione, rilasciata dall’Ufficio 
dell’Impiego, di dichiarata immediata disponibilità al lavoro 

4  

C.3 Lavoratore con orario settimanale inferiore a 10 ore 5  

C.4 Lavoratore con orario settimanale da 11 a 23 ore 6  

C.5 Lavoratore con orario settimanale da 24 a 30 ore, compreso il docente di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado 

8  

C.6 Lavoratore con orario settimanale da 31 a 36 ore 10  

C.7 Lavoratore con orario settimanale da 37 ore ed oltre 14  

C.8 Lavoratore a tempo determinato per periodi inferiori a mesi 6 all’anno: 
sottrarre tre punti alle voci C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, secondo l’orario 
settimanale 

  

 
D Fratelli già frequentanti e che frequenteranno la stessa scuola per la quale il 

bambino ha fatto domanda 
4  

 

 

E Bambini frequentanti il Nido nello stesso Comune della scuola d’Infanzia per 
la quale si fa domanda 

2  

 
 

Note: a parità di punteggio avranno la precedenza nell’ordine: 
 
 

a) il punteggio acquisito nelle aree B e C 
b) l’età anagrafica del bambino stesso: sidarà la priorità al maggiore 

 
8)  Nel caso vi siano due gemelli e in base alla graduatoria uno solo sia ammesso, anche l’altro  
     acquisisce il diritto alla frequenza a scapito del bambino che li precede. 
 
9)  Se cambiano le situazioni lavorative entro i termini di iscrizione si dovrà comunicare  
      tempestivamente la variazione 
 
10) La scelta del “tempo pieno” prevede che i bambini frequentino la scuola dalle ore 08.00 alle  
      ore 16.00. Tale frequenza verrà verificata mensilmente. 
      La non osservanza della scelta relativa al tempo scuola effettuata al momento dell’iscrizione,  
      qualora si protragga per più di 30 giorni anche non continuativae non supportata da 
      documentazione medica, comporterà l’esclusione dalla scuola dell’infanzia per il resto  
      dell’anno scolastico.  
 
 
 



 
 
 
11) Criteri per la formazione delle sezioni: 
      a) le sezioni saranno formate in base ad equa eterogeneità 
      b) in caso di formazione di sezioni miste per età tenere in considerazione la data di  
          nascita al fine di mettere insieme bambini con minore differenza anagrafica 
      c) i gemelli saranno assegnati preferibilmente in sezioni diverse 
      d) non saranno consentiti passaggi da una sezione all’altra, su richiesta delle famiglie 
 
12) L’ammissione alla frequenza non garantisce l’inserimento nella sezione dell’età  
      corrispondente. 
 
13) Le sezioni diventeranno definitive alla presentazione della prima assemblea di Settembre. 
 
14) I bambini della lista d’attesa saranno successivamente suddivisi per età in tre  
      graduatorie 
  
15) Non verranno concessi trasferimenti di diritto da un plesso all’altro 
 
16) Documentazione da presentare 
      le condizioni che danno luogo all’inserimento nella graduatoria della lista d’attesa possono   
      essere documentate come segue. 
     -tramite autocertificazione ai sensi delle leggi 15/98, 127/97, 131/98, D.P.R. 403/98 sotto la 
      propria responsabilità, sapendo che le dichiarazioni false sono perseguibili ai sensi di legge; 
     -tramite certificati rilasciati dall’ASL per alcune particolari condizioni (handicap del bambino, 
      invalidità dei genitori) 
 
17) Le dichiarazioni non rispondenti al vero avranno come immediato effetto la retrocessione  
      all’ultimo posto della graduatoria. 
 
18) Le rinunce delle famiglie devono essere sottoscritte, in caso contrario, dopo un mese, l’ufficio  
      procederà direttamente al depennamento. 
 
19) In corso d’anno a seguito di ritiri dalla frequenza, verranno contattate telefonicamente le  
      famiglie, in ordine di graduatoria per i posti che si sono resi vacanti, che avranno a  
      disposizione al massimo due giorni di tempo per rinunciare o accettare il servizio. Nel caso  
      d’irreperibilità telefonica, o mancata risposta, il termine di due giorni decorrerà dalla data della  
      successiva comunicazione telegrafica. La mancata risposta verrà interpretata come rinuncia al  
      posto. 
 
      19.a) nello scorrimento della graduatoria qualora avesse diritto ad accedere un gemello/a e 
               l’altro/a rimanesse escluso/a, sarà contattata la famiglia la quale potrà scegliere se 
               accettare, in caso di risposta negativa si procederà allo scorrimento della graduatoria, ma 
               non saranno depennati 
 
       19.b) non si potranno inserire bambini di tre anni in sezioni di cinque anni o miste 4/5 anni. 
. 
       19.c) sarà possibile inserire i bambini sui posti resosi disponibili sino alla data di chiusura delle 
                domande d’iscrizione per l’anno successivo. 
 
20) A fronte di assenze superiori a giorni 30 anche non continuativi, non determinate da malattia  
      del bambino o malattia di un genitore documentate da certificazione medica, la Direzione  
      Didattica provvederà ad escludere il bambino dal diritto della frequenza. 
 
21) Ogni qualvolta sussistano le condizioni per il depennamento, l’ufficio provvederà a darne  
       comunicazione tramite lettera raccomandata alla famiglia, con ricevuta di ritorno. 
 



22) In caso di assenze non dovute a malattia ma ad altre cause (viaggi, esigenze  
      familiari…), i genitori devono anticipatamente contattare la Direzione e compilare la  
      relativa modulistica.  
 
23) Per i bambini non accolti in corso d’anno scolastico o depennati, dovrà essere ripresentata la  
      domanda per l’anno successivo. 
 
24) Bambini anticipatari alla scuola primaria: 
       i bambini che verranno iscritti anticipatamente alla scuola primaria saranno cancellati  
      dall’ elenco di frequenza nelle sezioni d’appartenenza e i loro posti saranno messi a  
      disposizione per i nuovi iscritti all’infanzia. 
 
25) Bambini anticipatari alla scuola dell’Infanzia: nel caso vengano inseriti bambini anticipatari, essi  
      nell’anno successivo, saranno inseriti nella sezione dei bambini coetanei. 
 
26) I bambini che accedono alla scuola dell’infanzia non dovranno fare uso del pannolino, fatta 
      eccezione per coloro che hanno problematiche mediche certificate dal pediatra o siano  
      diversamente abili. 
      Nei casi in cui permangano difficoltà, le insegnanti e i collaboratori si impegneranno ad 
      adottare particolari attenzioni quali mandare spesso in bagno i bambini sia al mattino sia al  
      pomeriggio. Sarà cura della famiglia portare a scuola numerosi cambi e attrezzare il lettino con 
      le tele cerate. 
 
 
 
 


