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Criteri per la formulazione
della graduatoria di ammissione
alla frequenza della SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2020-2021

A – NORME COMUNI.

1. Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale, pervenute nei termini di legge,
saranno accolte - compatibilmente con la disponibilità di posti - secondo la normativa
vigente. Possono essere iscritti i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2020. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono il terzo
anno entro il 30 aprile 2021; per loro sarà redatta apposita graduatoria.
2. Chiuse le operazioni di iscrizione, qualora le domande superino la disponibilità dei posti, le
ammissioni dei futuri alunni vengono regolate da graduatorie distinte per plesso (Rossini e
Collodi) e, al loro interno, per orario di funzionamento (tempo ridotto di 25 ore o tempo
normale di 40 ore).
3. L’Amministrazione Scolastica effettua, attraverso gli strumenti di cui dispone, accertamenti
tesi a verificare l’attendibilità della documentazione o delle certificazioni allegate alla
domanda di iscrizione, nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti e sulla privacy.
A seguito dei controlli effettuati, qualora si riscontrino casi di doppia iscrizione (il genitore
ha presentato domanda di iscrizione a più Scuole dell’Infanzia), si provvederà ad annullare
l’iscrizione a questo Istituto.
4. In caso di non frequenza del bambino iscritto o comunque di assenza continuativa
superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, si procederà all’annullamento dell’iscrizione
con motivato procedimento dei Dirigente Scolastico.
5. Gli alunni che nel corrente anno scolastico già frequentano la Scuola dell’Infanzia
nell’Istituto Comprensivo Albano hanno diritto al prosieguo della frequenza fino al
passaggio alla scuola Primaria, previa riconferma dell’iscrizione; questa avviene utilizzando
l’apposito modulo consegnato dall’insegnate di classe.
6. L'assegnazione dei bambini alle Sezioni è demandata al Consiglio di Intersezione di
ciascuna Scuola dell’Infanzia di questo Istituto.
7. Gli elenchi degli ammessi alla frequenza e dei non ammessi saranno pubblicati secondo
graduatoria all'Albo dell’istituto. Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso
entro cinque giorni dalla pubblicazione.
8. Le graduatorie saranno redatte secondo i seguenti criteri, dall’apposita commissione,
presieduta dal DS e pubblicata all’albo.

B – BAMBINI RESIDENTI AD ALBANO CENTRO ISCRITTI NEI
TERMINI DI LEGGE CON PRIORITÀ ASSOLUTA FINO AD UN
MASSIMO DI 2 ALUNNI PER SEZIONE




bambini diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art. 3;
genitori diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;
bambini con relazione dei Servizi Sociali o di Enti di tutela.

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) - 00041 Albano (Roma)
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C - BAMBINI ISCRITTI NEI TERMINI DI LEGGE.
Fra i bambini iscritti nei termini di legge, accedono coloro che abbiano compiuto o che
compiranno entro il 31 dicembre 2020 – nell’ordine - 5 anni, 4 anni o 3 anni.
All’interno di ogni fascia di età, alle domande vengono assegnati punteggi secondo i
seguenti criteri:




Condizione
residenti nel territorio di Albano centro
con fratelli già frequentanti l’Istituto Comprensivo Albano

Punteggio
30

(autocertificazione)



appartenenti a famiglie monoparentali
(nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna
per: decesso, provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo
genitore, ragazza madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo
genitore).
Necessita la produzione di stato di famiglia, autocertificazione o altro documento
idoneo a comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali.







orfani di entrambi i genitori
lavoro di entrambi i genitori
che proviene da asili nido del territorio che svolgono attività
progettuali di continuità con la Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo Albano
con almeno un genitore lavora nel Comune di Albano centro
(condizione documentata con attestato del datore di lavoro)




30

in affidamento
con famiglia numerosa (con più di tre figli) economicamente
disagiata (con Mod. ISEE: attestazione ISEE fino ad € 9.000)

20

15
10
10
10
8
6

A parità di condizioni, è data precedenza ai bambini di maggiore età.

D - BAMBINI ISCRITTI FUORI DAI TERMINI DI LEGGE.
Limitatamente alla Scuola dell’Infanzia:
 le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia pervenute fuori dai termini di legge
passeranno automaticamente in coda alla lista di attesa e saranno prese in
considerazione, in caso di disponibilità di posti, secondo l’ordine di presentazione
delle stesse all’Ufficio di Segreteria;
 le domande pervenute fuori dai termini degli alunni di 5 anni sono accolte con
priorità (ma in seguito al collocamento degli alunni con domande pervenute nei
termini); questo per garantire la frequenza di almeno un anno di scuola a questi
alunni prima della Scuola Primaria;
 a seguito saranno accolte le domande degli alunni di quattro anni, quindi gli altri
rimanenti.
Albano,_________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Lea Eliseo

