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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
anno scolastico 2019/20 

 
Approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 20.12.2018 

 

Premesso che: 
 

 
 saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate entro il 31.01.2019 termine 

stabilito dalla C.M. n. 18902 datata 7 Novembre 2018; 
 
 possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2019; 

 
 potranno essere iscritti anche i bambini “anticipatari” che compiranno tre anni entro 30/04/2020, 

nel caso residuassero posti e, comunque 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 ad una 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 in entrata ed in uscita di ¼ d’ora) e 
presso via del Perugino (Parco Leonardo) con n. 8 sezioni di cui n. 4 a  tempo ridotto (orario 8.00 
– 13.00 con flessibilità in entrata ed in uscita di ¼ d’ora) e n. 4 a tempo normale (orario 8.00 – 
16.00 con flessibilità in entrata ed in uscita di ¼ d’ora); 

 
 verranno acquisite le domande di iscrizione per la formazione di due graduatorie distinte per 

Plesso relative alle richieste di iscrizione per: 
 scuola dell’infanzia di via Dei Mitili; 
 scuola dell’infanzia di via del Perugino; 

 



 prioritariamente saranno accettati gli alunni già iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia che 
abbiano espresso la riconferma della frequenza per l’a.s. 2019/20, attraverso il modulo predisposto 
e fornito dalla Scuola ( i genitori interessati avranno cura di contattare a riguardo il docente 
referente di Plesso);  

 
ATTENZIONE!!! Viste le numerosissime richieste di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia di via del 
Perugino si stabilisce quanto segue: 

 
 la graduatoria unica per le iscrizioni nel Plesso di via del Perugino consentirà l’individuazione del 

bambino avente diritto secondo i criteri di seguito esposti senza tener conto della tipologia di 
tempo scuola; la Scuola procederà alla chiamata degli aventi diritto in ordine di graduatoria 
offrendo disponibilità sia sul tempo ridotto che sul tempo normale, sino a completamento di ogni 
singola tipologia di posto. Saranno pertanto attribuiti i posti di tempo normale ed i posti a tempo 
ridotto in base alla scelta della famiglia all’atto della conferma del posto e fino ad esaurimento 
della tipologia di posti disponibili. Il genitore dovrà dare immediatamente conferma scritta del 
tempo-scuola accettato – presso la Segreteria – e la stessa non sarà più modificabile. In caso di 
mancata conferma scritta entro i giorni che saranno resi noti, la Scuola procederà allo scorrimento 
della graduatoria. Nessuna giustificazione personale potrà essere presa in considerazione, al di 
fuori dei tempi previsti e comunicati da questa Presidenza, a seguito della pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 

 
 

SI DELIBERANO I SEGUENTI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 20187/19 CON 

PRIORITA’ IN ORDINE SEQUENZIALE COME DI SEGUITO ESPOSTO: 
 

1. bambini diversamente abili con Legge 104 art. 3 c.3  e con certificazione per l’integrazione 
scolastica (CIS)  all’atto dell’iscrizione, residenti nel Comune di Fiumicino (nel numero 
massimo consentito dalla normativa vigente ed individuati  sulla base della maggiore età 
anagrafica) in base alla viciniorietà  del domicilio  al plesso richiesto; 

2. bambini che compiono i cinque anni entro il 31 dicembre 2019 sulla base della maggiore 
età anagrafica (giorno/mese/anno); 

3. bambini residenti nel Comune di Fiumicino segnalati dai servizi sociali con specifica 
certificazione; 

4. 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); 

5. 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); 

6. bambini “anticipatari” (che compiranno tre anni entro e non oltre il 30 Aprile 2020), 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, nel caso di disponibilità di posti; nel caso di un 

solo posto disponibile la scelta sarà a discrezione della famiglia; 
 in situazione di parità di età anagrafica (coincidenza di giorno/mese/anno di nascita), in ordine 

di priorità, si terrà conto di: 
a. bambino appartenente a famiglia più numerosa (verrà valutato il numero dei figli 

minorenni come da stato di famiglia); 



b. bambini con domicilio viciniore al Plesso richiesto, nel caso in cui vi fosse parità di 
condizione al precedente punto a); 

 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 eventuale 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 ma non oltre la data di inizio delle iscrizione del successivo 
anno scolastico, nel caso di disponibilità di posti. Si procederà alla nomina in base al 
protocollo di presentazione della domanda e, per casi particolari, su delibera del Consiglio di 
Istituto; 

 i genitori, per aver diritto alle priorità (punto 1 ) dovranno presentare i documenti utili entro il 
31.01.2019. 

 le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro la prima settimana di Maggio 2019 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 i termini stabiliti nella Circolare di 
accompagnamento delle suddette graduatorie. 

 
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. 2019/20  saranno pubblicate sia dalle scuole statali che 
dal Comune, contemporaneamente, in data 15 Maggio 2019; 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. 2019/20 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 i termini stabiliti all’atto della 
pubblicazione della graduatoria definitiva; 

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

depennamento dalla rispettiva graduatoria e lo scorrimento delle chiamate per i successivi 
bambini aventi diritto; 

 
 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. 
 

Fiumicino, 21.12.2018 
       
         Il Dirigente Scolastico 

        Maria Pia Sorce 


