Istituto Comprensivo “PIERO GOBETTI”
Via L. Gatti 18 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. 0119587969 - Fax 0119564348
E-mail Istituto Comprensivo: TOIC8A800L@istruzione.it
Sito: www.gobettirivoli.gov.it
C.F. 95626120018

CRITERI DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONI 2016/17
SCUOLA DELL’INFANZIA “FRATELLI GRIMM” RIVOLI (TO)
da VERBALE n. 1 del Consiglio d’Istituto Triennio 2015/18- 1 dicembre 2015

Punto 5

CRITERI DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONI 2016/17
Il Dirigente Scolastico condivide con il Consiglio d’Istituto la speranza di poter formare lo
stesso numero di classi dell’a.s. precedente. In merito ai Criteri per l’iscrizione degli alunni
nell’anno scolastico 2016/17, dopo ampia discussione i Consiglieri concordano e

Delibera n.4

deliberano all’unanimità
i criteri di precedenza da applicare in caso di esubero di iscrizioni per il superamento dei
posti complessivamente disponibili, determinati dalla riconferma dei bambini/ragazzi già
frequentanti, dall’organico assegnato dall’U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale) e dalla
capienza delle aule disponibili e idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità. Il diritto a
frequentare la scuola e ad essere inseriti nel tempo Scuola richiesto, è esercitato secondo le
condizioni seguenti che determinano la priorità.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Delibera n.4/a

Verranno stilate tre graduatorie:
1. Alunni residenti nella zona di pertinenza del circolo
2. Alunni residenti nella città di Rivoli
3. Alunni non residenti nella città di Rivoli
utilizzando la tabella allegata che tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
Età anagrafica
Disabilità certificata o situazione di disagio, opportunamente documentata dai servizi sociali
o dal tribunale dei minori.
Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola primaria o dell’infanzia o comunque
collocata nello stesso complesso scolastico (Grimm/Walt Disney).
Presenza di fratelli nell’I.C. Piero Gobetti
Famiglia monoparentale residente con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora
tutto il giorno o famiglia residente con genitori che lavorano entrambi tutta la giornata
Figli di personale in servizio a qualunque titolo nel circolo, indipendentemente dal luogo di
residenza dei genitori.
Domicilio di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di famiglia
monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora tutta la giornata o
domicilio di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di genitori o di chi
esercita la patria potestà che lavorano entrambi tutta la giornata
Minor distanza dell’abitazione degli alunni alla scuola, rapportata alla distanza dell’abitazione
degli alunni alla scuola di zona
Sorteggio
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TABELLA attribuzione punteggi per stilare la graduatoria della Scuola dell’Infanzia
RESIDENTI NELLA ZONA DI PERTINENZA dell’I. C. “Piero Gobetti”
Bambini di cinque anni
p.
Bambini di quattro anni
p.
Bambini di tre anni
p.
Disabilità certificata o disagio documentato dai servizi sociali o dal tribunale dei
p.
minori
Famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora
p.
tutto il giorno con orari che rendono impossibile la gestione del figlio
Famiglia con entrambi i genitori che lavorano tutto il giorno con orari che
p.
rendono impossibile la gestione del figlio
Aver frequentato il nido
p.
Presenza di fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo
p.
Presenza di genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap
p.
Figli di dipendenti in servizio nell’Istituto, anche non residenti, hanno la precedenza
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TABELLA attribuzione punteggi per stilare la graduatoria della Scuola dell’Infanzia
residenti a Rivoli ma Non residenti nella zona di pertinenza dell’I. C. “Piero Gobetti”
Bambini di cinque anni
Bambini di quattro anni
Bambini di tre anni
Disabilità certificata o disagio documentato dai servizi sociali o dal tribunale dei
minori con problematiche sulle quali l’Istituto ha competenze specifiche, se
segnalati dalle A.S.L. e/o dai Servizi Sociali.
Famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora
nella zona di pertinenza della scuola con orari che rendono impossibile la
gestione del figlio
Famiglia con entrambi i genitori che lavorano tutto il giorno di cui uno nella zona
di pertinenza della scuola con l’altro genitore che lavora con orari che rendono
impossibile la gestione del figlio.
Aver frequentato il nido
Presenza di fratelli frequentanti l’istituto Comprensivo
Presenza di genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap
Residenza di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di famiglia
monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora tutta la
giornata o residenza di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di
genitori o di chi esercita la patria potestà che lavorano entrambi tutta la giornata
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TABELLA attribuzione punteggi per stilare la graduatoria della Scuola dell’Infanzia
NON residenti a Rivoli
Bambini di cinque anni
Bambini di quattro anni
Bambini di tre anni
Famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora
nella zona di pertinenza della scuola con orari che rendono impossibile la
gestione del figlio
Famiglia con entrambi i genitori che lavorano tutto il giorno di cui uno nella zona
di pertinenza della scuola con l’altro genitore che lavora con orari che rendono
impossibile la gestione del figlio.
Aver frequentato il nido
Presenza di fratelli frequentanti l’istituto Comprensivo
Residenza di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di famiglia
monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora tutta la
giornata o residenza di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di
genitori o di chi esercita la patria potestà che lavorano entrambi tutta la giornata
Per la precedenza nel plesso
Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola primaria o dell’infanzia o
comunque collocata nello stesso complesso scolastico (Es.Grimm/Walt Disney).
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Le condizioni che determinano la priorità devono essere dichiarate attraverso l’iscrizione
online. La documentazione deve essere presentata alla segreteria didattica entro la data di
scadenza delle iscrizioni. Verranno effettuati controlli a campione. Gli alunni nuovi iscritti
dopo il termine fissato dalla circolare ministeriale saranno posti in coda.
PRECISAZIONI
A parità di punteggio si adotterà il criterio della precedenza per età anagrafica (dal più “vecchio”
al più “giovane”)
Per famiglia monoparentale si intende genitore vedovo, ragazza madre o in cui l’altro genitore,
pur essendo vivo, abbia perso la potestà genitoriale (con decreto del Tribunale) o l’abbia mantenuta
con forti limitazioni (quali, ad esempio, incontrare il figlio in luoghi protetti e alla presenza di terzi).
Per zona di competenza del plesso o del Circolo, si intende quella concordata a seguito di
accordi intercorsi tra Dirigenti scolastici e Comune di Rivoli e pubblicata sui siti delle scuole a
partire dal 20 dicembre 2015.
Ad anno scolastico avviato, dopo quindici giorni di assenza ingiustificata, si procederà,
sentita la famiglia, al depennamento d’ufficio dell’iscritto.
L’orario prescelto all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificato in corso d’anno se
non per gravi e documentati motivi, poiché è sulla sua base che vengono annualmente assegnati
dall’U.S.T. il numero delle sezioni, l’orario di funzionamento e l’organico dei docenti.
Ammissione dei bambini anticipatari: è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
•
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
•
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
•
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Mancando questi requisiti, i bambini anticipatari verranno accolti ESCLUSIVAMENTE a partire dal
giorno successivo alla data del compimento del terzo anno d’età (ed entro i termini di legge stabiliti
annualmente dall’apposita C.M.) e nel rispetto degli stessi criteri di gradualità fissati per i bambini
non anticipatari. Inoltre, in ogni caso, i bambini anticipatari avranno diritto alla conservazione del
posto fino al compimento del terzo anno SOLO nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute
richieste per l’inserimento di altri bambini non anticipatari o che comunque abbiano già compiuto i
tre anni d’età.
(…omissis…)
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