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Argomento

Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione scuola dell’infanzia

 Vista la Circolare Ministeriale n. 022994 del 13 novembre 2019;
 Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico circa la formazione delle classi e delle sezioni nel futuro
anno scolastico 2020-21
Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA
Di approvare per le iscrizioni 2020-21 i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione scuola
dell’infanzia:
L’adozione dei seguenti criteri si rende necessaria per evitare che l’elevato numero di richieste di iscrizione, concentrate su alcuni
plessi, possa determinare situazioni di impossibilità ad accogliere bimbi residenti nel comune o nella municipalità di riferimento dei
plessi stessi. Accogliendo in modo non selettivo tutte le richieste e portando così le sezioni al numero massimo anche con bimbi
provenienti da altri comuni, con l’avvicendamento di ingressi e passaggi dalla scuola dell’infanzia alla primaria, potrebbe risultare
impossibile, con notevole disagio per le famiglie, soddisfare le richieste di nuove iscrizioni provenienti dal territorio comunale o
della municipalità a fronte di presenze nelle sezioni di bimbi provenienti da fuori comune o da altra municipalità.
I seguenti criteri dovranno essere utilizzati per formare le sezioni, valutando l’accoglimento delle richieste alla scadenza dei termini
previsti annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione definiti a livello nazionale e per le richieste di trasferimento
da altre sezioni e da altri istituti, pervenute entro tali termini o successivamente.
Le richieste pervenute entro i termini avranno comunque la priorità rispetto alle richieste pervenute successivamente.
Criteri per l'accettazione delle domande di iscrizione in ordine prioritario:
1. Conferma delle iscrizioni degli alunni già inseriti nella sezione
2. Alunni non anticipatari, con genitori residenti o domiciliati nel territorio comunale o della municipalità della sezione
stessa, con fratelli o sorelle già inseriti nella sezione
3. Alunni non anticipatari con genitori residenti o domiciliati nel territorio comunale o della municipalità della sezione
4. Alunni non anticipatari la cui iscrizione, presentata per altre sedi dell’Istituto, non è stata accolta
5. Alunni non anticipatari, con genitori non residenti o domiciliati nel territorio comunale o della municipalità della sezione
stessa, con fratelli o sorelle frequentanti già inseriti nella sezione
6. Alunni non anticipatari, con genitori residenti o domiciliati sul territorio del Comune di Ventasso, con attività
lavorativa nella municipalità della sezione richiesta
7. Alunni non anticipatari, con genitori residenti o domiciliati sul territorio del comune di Ventasso, con comprovate
oggettive necessità che giustifichino l’iscrizione nella sezione non di riferimento della municipalità richiesta
8. Alunni non anticipatari, con genitori non residenti o domiciliati sul territorio dei Comuni di Ventasso e Vetto, con
attività lavorativa nel comune/municipalità della sezione richiesta
9. Alunni non anticipatari, con genitori non residenti o domiciliati sul territorio dei Comuni di Ventasso e Vetto, con
comprovate oggettive necessità che giustifichino l’iscrizione nella sezione richiesta
10. Alunni non anticipatari, con genitori non residenti o domiciliati sul territorio dei di Ventasso e Vetto
11. Alunni anticipatari (Previo parere del Collegio Docenti e graduati secondo i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Le domande di iscrizione rispondenti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo
di alunni utile alla composizione della sezione, determinato sulla base delle vigenti norme sulla formazione delle
sezioni/classi e sulla sicurezza dei locali scolastici.
Le domande di iscrizione rispondenti ai punti 6, 7, 8, 9, saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo
di alunni utile alla composizione della sezione, determinato sulla base delle vigenti norme sulla formazione delle
sezioni/classi e sulla sicurezza dei locali scolastici, diminuito di due unità.
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

