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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

anno scolastico 2013-14 

 

Approvati dal Consiglio d’Istituto in data 15.01.2013 

 

Premesso che: 
 

 saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate entro il 28.02.2013 termine 

stabilito dalla C.M. n. 96 del 17.12.2012; 

 

 possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2013; 

 

 nel caso residuassero posti, potranno essere iscritti anche i bambini “anticipatari” che compiranno 

tre anni entro 30/04/2014; questi saranno chiamati alla frequenza al compimento del terzo anno di 

età; 

 

 le iscrizioni saranno accettate nei limiti dei posti disponibili con riferimento al numero e alla 

tipologia di sezioni attivate dall’U.S.R. Lazio e sulla base della vigente normativa in materia; 

 

 può essere presentata una sola domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale ; 

 

 nel caso in cui non potessero essere formate classi omogenee di alunni in relazione all’età, le 

classi potranno essere eterogenee; 

 

 l’I.C.C.Colombo ha attualmente n. 2 Plessi di Scuola dell’Infanzia presso via dei Mitili con n. 3 

sezioni a tempo ridotto (orario 8.00 – 13.00 con flessibilità di ¼ d’ora) e presso via del Perugino 

(Parco Leonardo) con n. 6 sezioni di cui n. 4 a  tempo ridotto (orario 8.00 – 13.00 con flessibilità 

di ¼ d’ora) e n. 2 a tempo normale (orario 8.00 – 16.00 con flessibilità di ¼ d’ora); 

 

 l’I.C.C.Colombo farà richiesta all’ U.S.R. Lazio di permutare le sezioni a tempo ridotto in sezioni 

a tempo normale  qualora vi fossero più domande di iscrizione per tale tipologia di orario; 

 

 verranno acquisite le domande di iscrizione per la formazione di tre graduatorie distinte relative 

alle seguenti richieste: 

 scuola dell’infanzia di via Dei Mitili – tempo ridotto; 

 scuola dell’infanzia di via del Perugino – tempo ridotto; 

 scuola dell’infanzia di via del Perugino – tempo normale; 



 

 prioritariamente i posti a tempo normale saranno coperti dagli alunni già frequentanti le sezioni a 

tempo ridotto del plesso di Parco Leonardo le cui famiglie avevano effettuato la scelta del tempo 

normale negli aa.ss. precedenti e che ne facciano richiesta nel periodo delle iscrizioni per l’a.s. 

2012-13; anche per tali richieste si procederà alla predisposizione di una graduatoria con i criteri  

di seguito esposti, a partire dal successivo punto b).  

 

 nel caso in cui le domande sul tempo normale eccedessero i posti disponibili e vi fosse ancora 

ulteriore capienza nei posti a tempo ridotto, sarà richiesto alle famiglie eventuale disponibilità di 

iscrizione su tale tipologia di posto, tenendo conto del posto occupato in graduatoria; 

 

SI DELIBERANO I SEGUENTI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-14 CON 

PRIORITA’ IN ORDINE SEQUENZIALE COME DI SEGUITO ESPOSTO: 

 

a. bambini già frequentanti; 

b. bambini diversamente abili con certificazione di diagnosi funzionale all’atto dell’iscrizione 

(entro il limite di uno per classe in rapporto al numero di sezioni attivabili e sulla base 

della maggiore età anagrafica); 

c. bambini che abbiano compiuto i cinque anni entro il 31 dicembre 2013 sulla base della 

maggiore età anagrafica (giorno/mese/anno); 

d. bambini provenienti da famiglie disagiate con certificazione dei servizi sociali; 

e. bambini che abbiano fratelli/sorelle diversamente abili (certificati di diagnosi funzionale) 

già frequentanti la scuola dell’infanzia; 

f. bambini di quattro anni e fino ad esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai 

residenti nel Comune di Fiumicino sulla base della maggiore età anagrafica 

(giorno/mese/anno); 

g. bambini di tre anni e fino ad esaurimento dei posti disponibili con precedenza ai residenti 

nel Comune di Fiumicino sulla base della maggiore età anagrafica (giorno/mese/anno); 

h.  bambini sotto i tre anni, con precedenza ai residenti, con inserimento dal giorno 

successivo al compimento del terzo anno di età, anche in corso d’anno, sulla base della 

maggiore età anagrafica (giorno/mese/anno) e qualora si rendessero disponibili dei posti     

 

Si puntualizza inoltre che: 

 

 i bambini gemelli saranno accettati insieme; 

 trascorsi 20 gg. dall’inizio delle lezioni, la mancata frequenza dell’alunno senza 

giustificazione con certificazione medica comporterà la decadenza dal posto attribuito e lo 

scorrimento della graduatoria da parte della Scuola per ulteriore inserimento; 

 le domande d’iscrizione presentate oltre il termine utile saranno acquisite e costituiranno una 

graduatoria di riserva preservata agli atti della scuola e dalla quale saranno attinti eventuali 

nominativi anche in corso d’anno, qualora si rendessero disponibili dei posti. Si procederà alla 

nomina in base al protocollo di presentazione della domanda; 

 le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 1/06/2013 presso la Sede Centrale 

dell’I.C.C.Colombo in via dell’Ippocampo, 41 e presso i Plessi della Scuola dell’Infanzia di 

via dei Mitili  e di via del Perugino, 100 (parco Leonardo); avverso le suddette graduatorie 

provvisorie è ammesso ricorso entro e non oltre il giorno 11/06/2013. 

 i genitori, per aver diritto alle priorità di cui al seguente punto, su richiesta della Scuola, 

dovranno presentare tutti documenti utili all’atto dell’iscrizione. 

 in situazione di parità di età anagrafica (coincidenza di giorno/mese/anno di nascita) si terrà 

conto di: 

a. della certificazione ISEE 



b. della certificazione di residenza storica nel Comune di Fiumicino. 

 

 

In accordo con il Comune di Fiumicino, ai sensi del Protocollo d’Intesa stipulato tra 

l’Amministrazione Comunale e le istituzioni Scolastiche del territorio, al fine di migliorare il 

servizio all’utenza interessata all’iscrizione del proprio figlio/a nella scuola dell’infanzia si 

riporta quanto di seguito espresso: 

 

 le graduatorie definitive dei bambini ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia 

Comunale e/o Statale per l’a.s. 2013-14 saranno pubblicate sia dalle scuole statali che dal 

Comune, contemporaneamente, in data 14 GIUGNO 2013; i genitori che abbiano 

effettuato doppia iscrizione (scuola dell’infanzia comunale e statale sono pregati di 

controllare le graduatorie sia presso la scuola statale che presso le sedi comunali per 

poter poi effettuare la propria scelta); 

 

 i genitori dei bambini che risulteranno ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia 

Comunale e/o Statale per l’a.s. 2013-14 come da graduatoria definitiva dovranno 

sottoscrivere il modulo di conferma presso la Scuola prescelta (nel caso della Scuola 

Statale presso gli Uffici di segreteria della Sede Centrale e nel caso della Scuola 

dell’Infanzia presso gli uffici comunali competenti) entro e non oltre le ore 12,00 del 24 

GIUGNO 2013; 

 

 l’eventuale mancata sottoscrizione del predetto modulo di conferma comporterà il 

depennamento dalla rispettiva graduatoria; 

 

 i genitori sono tenuti ad effettuare una sola conferma (o presso la Scuola statale o presso 

la scuola comunale) pena il depennamento da entrambe le graduatorie. 

 

 

 

 

INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 297/94 

anno scolastico 2013-14 

 

 

Per la formazione delle sezioni della Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2013-14, nel caso in cui 

non si potesse procedere alla costituzione di sezioni omogenee per età anagrafica, si procederà secondo i 

seguenti criteri: 

 

1. eterogeneità della classe per età anagrafica e sesso; 

2. suggerimenti dei genitori per l’abbinamento con i compagni (previa possibilità ed in caso di non 

necessario scorrimento dalla graduatoria). 

 

 

Fiumicino, 15.01.2013 

 

         

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Pia Sorce 

              

               


