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CRITERI DI PRECEDENZA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso di CASTELNUOVO BOZZENTE
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 17 DICEMBRE 2019
– delibera n. 39 C.I. n. 5 del 17 dicembre 2019 -

A – COMPIMENTO DEI TRE ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020
Come previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 relativa alle
iscrizioni per l’a.s. 2020-2021 – Scuola dell’Infanzia- “Qualora il numero delle domande di iscrizione
sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020”
Si sottolinea che l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’art.2 comma 2 del d.P.R. 89/2009
 Alla disponibilità di posti ed all’esaurimento di eventuali liste d’attesa
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità
 Alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di
accoglienza
Per i criteri di precedenza dei bambini anticipatari valgono, una volta verificatesi le condizioni
suesposte, quelli elencati di seguito per i bambini in età.
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 9 GENNAIO 2014
B – LUOGO DI RESIDENZA nell’ordine:





Castelnuovo Bozzente
Beregazzo con Figliaro
Olgiate Comasco
Altri comuni in funzione della distanza chilometrica desunta dal sito ufficiale dell’ACI (vedi,
come esempio, tabella in calce)

C – RESIDENTI all’interno di questa fascia la precedenza è data nell’ordine da:
1. Alunni diversamente abili con certificazione
2. Situazioni di disagio segnalate con motivazioni scritte dai servizi sociali
3. Bambini di 5, 4, 3 anni (alla data del 31dicembre dell’anno di riferimento)
4. Presenza di fratelli/sorelle, già frequentanti la stessa scuola
5. Presenza di fratelli/sorelle, già frequentanti altre scuole dell’Istituto Comprensivo
6. Bambini/e con un solo genitore
7. Necessità lavorative documentate di entrambi i genitori
8. Bambini provenienti dall’asilo nido
9. Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti altre scuole del comune di Olgiate Comasco
10. Data di nascita
D – NON RESIDENTI nei comuni suindicati; all’interno di questa fascia la precedenza è data
nell’ordine da:












Alunni diversamente abili con certificazione
Situazioni di disagio segnalate con motivazioni scritte dai servizi sociali
Bambini di 5, 4, 3 anni (alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento)
Presenza di fratelli/sorelle, già frequentanti la stessa scuola
Presenza di fratelli/sorelle, già frequentanti altre scuole dell’Istituto Comprensivo
Bambini/e affidati alle cure di parenti residenti o domiciliati nei comuni di Castelnuovo
Bozzente, Beregazzo con Figliaro.
Bambini/e con almeno un genitore che lavora nel comune di Castelnuovo Bozzente
Bambini/e con un solo genitore
Bambini/e con entrambi i genitori lavoratori
Bambini/e provenienti dall’asilo nido di Olgiate Comasco
Data di nascita

Le domande di iscrizione dei bambini residenti o trasferiti a, nell’ordine, Castelnuovo Bozzente,
Beregazzo con Figliaro ed Olgiate Comasco da altri comuni, inoltrate dopo il termine, avranno la
precedenza rispetto a quelle dei non residenti in lista d’attesa.
Entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni, a cura di un’apposita commissione formata dal dirigente
scolastico, da un membro della segreteria e da un docente della Scuola dell’Infanzia incaricati dalla
presidenza, si procederà all’accettazione delle domande ed alla formulazione di eventuali liste di
attesa.
Ai genitori degli alunni in lista di attesa sarà data tempestiva comunicazione a cura della segreteria.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Cosimo Capogrosso)

