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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia – a.s. 2020/2021
(delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 19.12.2019)
BENTIVOGLIO

SAN MARINO DI BENTIVOGLIO

Il sottoscritto ………………………………..……..................... genitore di …………………….................................................
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(art. 2 Legge n. 15 del 4.1.1968 e successive modificazioni)
Ris. Uff.
1.

Domanda presentata entro i termini

punti

20

2.

Residenza dell’intero nucleo familiare nel Comune
al momento dell’iscrizione con proroga
entro 1 mese dal termine fissato per le iscrizioni

punti

20

Situazione del bambino residente
3.

Bambini disabili certificati ASL o con patologie invalidanti
documentate ASL e con residenza nel Comune

punti

20

4.

Casi sociali segnalati dall’ASL con residenza nel Comune

punti

20

5.

Bambini di 5 anni

punti

20

6.

Bambini di 4 anni

punti

10

7.

Bambini provenienti dal nido a tempo pieno anche fuori
del Comune di residenza

punti

5

Situazione del bambino non residente
8.

Bambini disabili certificati ASL o con patologie invalidanti
documentate ASL e casi sociali non residenti, se sono presenti
almeno una situazione dei punti 9-10-11

punti

9.

Bambini non residenti con fratelli e sorelle frequentanti
scuole all’interno del comune

punti

3

10.

Bambini non residenti con sede di lavoro di almeno uno dei
genitori nel Comune della scuola richiesta

punti

3

11.

Bambini non residenti con i nonni residenti nel Comune

punti

3

12. Bambini residenti nel Comune di San Giorgio di Piano

punti

2

13. Bambini di 5 anni

punti

2

punti

1

14. Bambini di 4 anni

5
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Situazione nucleo familiare
15. genitore vedovo/vedova

punti

12

16. genitore con invalidità superiore al 75% (per ciascun genitore)

punti

11

17. nucleo monoparentale (separato o riconoscimento del figlio
da uno solo dei genitori) *

punti

10

18. presenza di fratelli o sorelle portatori di handicap

punti

6

19. presenza di fratelli o sorelle da 0 a 3 anni non scolarizzati e nati
prima dell’atto dell’iscrizione

punti

5

20. presenza di fratelli o sorelle che frequentano scuole dello stesso paese
nido compreso

punti

4

* se si barra questa casella non si compila la sezione la sezione “21. LAVORO DELLA MADRE” oppure la sezione “22. LAVORO DEL PADRE”, relativa al
genitore mancante
Situazione lavorativa dei genitori Certificata e prodotta all’atto dell’iscrizione
dal datore di lavoro o autocertificata con partita IVA in caso di lavoratore autonomo
21. LAVORO DELLA MADRE
:
- oltre le 30 ore settimanali

punti

8

- da 21 a 30 ore settimanali

punti

6

- fino a 20 ore settimanali

punti

4

- lavoratore Co.co.pro.

punti

3

- in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o mobilità

punti

2

- oltre le 30 ore settimanali

punti

8

- da 21 a 30 ore settimanali

punti

6

- fino a 20 ore settimanali

punti

4

- lavoratore Co.co.pro.

punti

3

- in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o mobilità

punti

2

22. LAVORO DEL PADRE

A.
B.
C.
D.

A parità di condizioni si prende in esame l’età del bambino. In caso di parità di punteggio e di coincidenza di
data di nascita, la precedenza sarà assegnata al minor reddito ISEE.
Al termine delle iscrizioni stilata la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza in base ai criteri stabiliti,
ne verrà data comunicazione alle famiglie.
I bambini in esubero alla graduatoria entreranno a far parte della lista d’attesa.
A settembre verranno prese in considerazione le iscrizioni successive alla data ufficiale delle iscrizioni e
verranno ammessi alla frequenza i bambini secondo la disponibilità di posti, ultimata anche la lista d’attesa,
salvo diversa deliberazione del Consiglio d’Istituto, in relazione a casistiche particolari, documentate anche in
modalità riservate o segnalate dai Servizi competenti.
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E.

F.
G.

Per quanto riguarda i bambini anticipatari ci si riserva l’ammissione qualora rimangano posti liberi dopo
l’accettazione dei bambini che hanno già compiuto i 3 anni, seguendo le indicazioni della C.M. Prot. n. 18902
del 07.11.2018;
I bambini che si trasferiscono da altre scuole in corso d’anno verranno accettati solo in caso di disponibilità di
posti e comunque nella lista d’attesa precedono gli anticipatari.
In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alla competente autorità penale, nonché
all’annullamento del punteggio acquisito; pertanto il bambino verrà collocato in fondo alla
graduatoria.

Per dovere di Legge La informiamo che i dati personali, ed in particolare di quelli sensibili, relativi alla salute
di Suo figlio, contenuti nella presente, verranno utilizzati esclusivamente ed in modo assolutamente
riservato ai fini dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria di ammissione al tempo pieno.
Letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati, personali e sensibili, da me forniti ai
sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003.

Data

_______________________________

firma

_________________________________

