
  Allegato 2 

 

CRITERI PER ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL TERMINE MINISTERIALE (6/02/2018) 

ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA “CONTRADA POLESE” E “LA MONGOLFIERA”  
(Come da delibere susseguentisi, integrate e confermate dalle delibere del Consiglio di Istituto n. 13 del 

14/12/2015, n. 25 del 19/01/2016 e n. 140 del 15/12/2017). 
 

PREMESSA 
 

Il Consiglio di Istituto si riserva di stabilire il numero di sezioni nei plessi scolastici, dopo la comunicazione dell’organico 

docenti da parte della Direzione Regionale all’I.C. n° 5/VR. 
 

CRITERI GENERALI 
 

A) Alla scuola dell'infanzia possono iscriversi i bimbi che compiono i tre anni d’età entro il  31/12/2018, che saranno graduati 

adottando i criteri di priorità sotto indicati. 

Secondo le indicazioni Ministeriali: “… possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui 

bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31/12/18…. e, comunque, entro il 30/04/2019… alle seguenti 

condizioni: a) disponibilità di posti; b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa c) disponibilità di 

locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni 4) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempo e delle 

modalità dell’accoglienza … sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 

31/12/18 … la concreta attivazione degli anticipi è subordinata , nelle scuole statali, alla quantità delle risorse umane 

disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici…”.  

B) I requisiti per l'attribuzione delle precedenze dovranno essere posseduti al momento dell'iscrizione (es. residenza attuale, attuale 

situazione lavorativa, altro figlio attualmente frequentante etc.) e saranno prese in considerazione solo se la documentazione 

relativa sarà presentata entro il termine ministeriale del 6/02/2018. Per le iscrizioni effettuate oltre tale termine, l’unica 

precedenza sarà costituita dalla data di presentazione della domanda (con accoglimento in via prioritaria degli alunni di 5 anni) 

in rapporto ai posti disponibili. 

C) Eventuali situazioni di handicap vanno dichiarate e documentate alla Direzione scolastica fin dall’atto dell’iscrizione al fine di:  

1) poter consentire la frequenza fin dal primo giorno di scuola; 

 2) offrire all'alunno ogni opportunità (insegnante di sostegno, assistente personale, ecc.); 

 3) determinare il numero degli alunni accoglibili nella classe. 

D) In caso di forte affluenza di pubblico nei primi giorni di iscrizione, il personale di portineria consegnerà bigliettini con numero 

di priorità di accesso (chi alla chiamata del numero non sarà presente dovrà prendere un altro bigliettino).  

E) Saranno accolte eventuali domande di iscrizione trasmesse via FAX  e/o e-mail giunte complete e firmate. Successivamente le 

firme sulle autocertificazioni dovranno essere apposte in originale, presso l’Ufficio di Segreteria, entro il termine ministeriale.   

F) La Giunta Esecutiva esaminerà le eventuali situazioni particolari e ne riferirà in Consiglio di Istituto. 

G) Non saranno vincolanti le preferenze amicali espresse dalle Famiglie.  
 

CRITERI DI PRIORITA’  
 

Si fa riferimento all’art. 22 del Regolamento d’Istituto, che al comma 2 prevede:  

“ 2 - In caso di eccesso di  domande  di iscrizione alla  Scuola dell'Infanzia o alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

(tempo pieno o tempo normale), si procederà alla formazione della graduatoria per 1'accettazione delle domande secondo i seguenti criteri  

(Delibera n. 227 dell’ 1/12/2009, integrata dalla Giunta Esecutiva, su incarico del Consiglio di Istituto nella seduta del 10/01/2013 e, 

successivamente, integrata dallo stesso Consiglio di Istituto con delibera n. 79 nella seduta del 5/05/2014). : 

1 - RESIDENZA: (IN ORDINE DI PRIORITA’) 

-Residenza nel territorio dell’I.C. n° 5/VR  

-Residenza nella zona di confine con il quartiere Golosine 

-Residenza nella frazione di Dossobuono (solo per le scuole dell’infanzia “La Mongolfiera” e primaria “E.Salgari”) 

-Residenza nel quartiere Golosine  

-Residenza  nei quartieri Borgo Roma, San Massimo, Stadio 

-Residenza in altri quartieri del Comune di Verona 

2 - SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE: 

2a ) 

-Alunno in situazione di disabilità certificata ex L. 104/1992 

-Essere nato  entro il 31/12 , sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria 

-Avere un  genitore unico (in quanto vedovo, o in seguito alla pronuncia di separazione o divorzio da parte del tribunale o per mancato 

riconoscimento da parte di uno dei genitori)   

-Provenire da scuola di ordine inferiore dipendente dall’I.C. n° 5/VR 

2b) 

-Avere fratelli/sorelle  frequentanti la stessa scuola per cui si chiede l’iscrizione 

-Provenire da scuola dell’infanzia paritaria del territorio 

2c) 

-Avere il/i  genitori che lavorano a tempo pieno 

-Avere fratelli/sorelle frequentanti le scuole dell’I.C. n° 5/VR 

2d) 

-Avere il/i  genitori che lavorano a tempo parziale 

-Numero di fratello/sorelle  (fino a 14 anni) 
  

IN CASO DI PARITA’ 

Precedenza n. 1 Precede il bambino più grande d’età 

Precedenza n. 2 Sorteggio in forma ufficiale, pubblica e gestita dalla Giunta Esecutiva 
 

Nota : “In caso di assenza prolungata  presso la scuola dell’infanzia di oltre 30 gg. di calendario solare senza giustificato motivo, non 

viene garantito il mantenimento del posto (delibera n° 104 del Consiglio di Istituto del 29/09/2011)”.   


