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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERAZIONE N°48
Oggetto:

DATA 28/11/2019

Punto 3. Criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza degli alunni neo
iscritti. Formazione liste di attesa.

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 17:00, convocato
con apposito avviso, si è riunito, nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Anna
Molinaro” di Montefiascone, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno.
È presente la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Salvi, funge da Segretaria la docente Rossana
Moscetti.
Il Presidente del Consiglio di Istituto è la Sig.ra Manola Paoletti.
Assiste alla seduta, autorizzata, la DSGA Maria Franca Grossi.
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Nicoletta Nicolai
x
Paoletti Manola
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ATA
Luana Brozzetti
Punto 3. Criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza degli alunni neo iscritti.
Formazione liste di attesa.
La Dirigente Scolastica dà lettura della proposta redatta relativamente ai criteri per la formazione
della lista d’attesa della Scuola dell’Infanzia analizzandoli uno ad uno.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la L. n°53/2003;
VISTO il D. Lgs.vo n°59/2004;
VISTO il D.P.R. n°81/2009
VISTO il D.P.R. n°89/2009
VISTA la C. M. prot. 22994 del 13/11/2019 relativa a “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021”
all’unanimità
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DELIBERA N°48
1 - i seguenti criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza degli alunni neo iscritti,
formazione liste d’attesa:
A. Priorità agli:
 alunni portatori di handicap segnalati dalla A.S.L.;
 alunni di 5 anni.
B. Una volta assicurata la frequenza ai casi citati ai punti precedenti si stabilisce che ad
ogni alunno viene assegnato un punteggio:
DESCRIZIONE
-

-

Alunni residenti nel comune di Montefiascone
Alunni domiciliati nel comune di Montefiascone
Alunni residenti nei comuni viciniori nei quali non siano istituite scuole
dell’infanzia statali
Alunni figli di genitori affetti da patologie invalidanti (L. 104/92) o
ricoverati in ospedale a lunga degenza
Alunni con entrambi i genitori che lavorano (indicazione datore di lavoro e
sede) e che non hanno altri familiari conviventi (documentato dal certificato
di stato di famiglia)
Alunni con un solo genitore che lavora (indicazione datore di lavoro e sede)
Alunni con nucleo familiare formato da un solo genitore convivente
Alunni di 4 anni
Alunni di 3 anni
Alunni con fratelli/sorelle iscritti nel medesimo plesso scolastico
Alunni con fratelli/sorelle più piccoli
Alunni che hanno, nel proprio nucleo familiare, una persona invalida (L.
104/92) esclusi i genitori
Alunni con nucleo familiare in condizioni socio - economiche svantaggiate
(documentate dal comune/servizi sociali)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
14
12
10
5
6

3
6
4
1
1 (per ognuno)
1 (per ognuno)
3
5

C. In caso di parità di punteggio, gli alunni saranno inseriti in base al criterio della data di
nascita (giorno–mese-anno) in ordine decrescente (gli alunni di maggiore età anagrafica
precedono quelli di età inferiore) e, in ultima analisi, in base al sorteggio.
D. Per le domande inoltrate fuori dal termine stabilito annualmente dal Ministero si utilizza
come criterio la data di iscrizione al protocollo con precedenza agli alunni diversamente
abili e di 5 anni.
E. Gli stessi criteri sopra esposti vengono utilizzati per l’attribuzione del punteggio agli
alunni anticipatari che vengono collocati in coda alla lista d’attesa. Le modalità di
inserimento e di frequenza per questi ultimi, qualora vengano accolti, sono stabilite dalla
Scuola e comunicate alle famiglie. L’accettazione é comunque subordinata all’avvenuto
conseguimento della piena autonomia dei bambini nelle condotte di base: alimentazione
autonoma e controllo sfinterico.
F. La mancata frequenza per almeno 30 gg. senza debita giustificazione, comporta la
perdita del posto dando la possibilità all’avente diritto in lista d’attesa di accedere al
servizio.
2 - Per le tipologie e i casi non rientranti nel presente elenco, il Consiglio d’Istituto delega la
Dirigente Scolastica a valutare insindacabilmente la priorità da attribuire;
3 –Per gli altri ordini di scuola, ai sensi del punto 2.3 – Iscrizioni in eccedenza della citata C. M.
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prot. 22994 del 13/11/2019 relativa a “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021” gli alunni già frequentanti l’Istituto
Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone avranno priorità rispetto a quelli provenienti
da altri istituti;
4 –La presente delibera, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, sarà pubblicata all’Albo on line
dell’Istituto Comprensivo di Montefiascone, sul sito web e, per le iscrizioni on line, in apposita
sezione del modulo di iscrizione.
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