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REGOLAMENTO
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I criteri per la formulazione delle graduatorie per l’accettazione delle iscrizioni delle
bambine e dei bambini alle scuole dell’infanzia dell’Istituto sono stabiliti come segue.
Le domande d’iscrizione pervenute entro il termine prestabilito saranno divise, per ciascun
plesso, in due gruppi:
1. REGOLARI: bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento
2. ANTICIPATARI:
bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2
comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Per ciascuno dei due gruppi si procederà alla compilazione di una graduatoria formata
nell’ordine dai seguenti elenchi di bambini:
A) Bambini residenti nel Comune di Villafranca nella frazione/bacino d’utenza in cui è
ubicato il plesso richiesto1, o in procinto di trasferirvisi2;
B) Bambini residenti nel Comune di Villafranca ma non nella frazione/bacino d’utenza in
cui è ubicato il plesso richiesto;
C) Bambini residenti nei comuni limitrofi di Valeggio, Mozzecane, Povegliano,
Sommacampagna;
D) Bambini residenti in altri comuni

1

Al fine della individuazione degli alunni da accogliere con precedenza in caso di eccesso di iscrizioni e
nella formulazione delle graduatorie sono considerati appartenenti al bacino d’utenza del plesso "Angeli
Custodi" di Caluri gli alunni residenti nella frazione stessa o nelle “frazioni nord” del Comune di Villafranca di
Verona, e appartenenti al bacino d’utenza del plesso "C. Collodi" gli alunni residenti nel territorio di
Villafranca capoluogo e delle “frazioni sud”.
2

Da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fornendo motivazioni del
trasferimento e prossimo indirizzo di residenza.

All’interno dei rispettivi elenchi l’ordine di graduatoria sarà determinato dai seguenti
criteri in ordine prioritario:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bambini in situazione di handicap certificata ai sensi della L. 104/92
Bambini con richiesta supportata da motivata relazione scritta dei servizi sociali
Fratelli di bambini frequentanti la scuola richiesta nell’anno scolastico per il quale si
effettua l’iscrizione
Bambini provenienti da famiglia con un solo genitore o figli di genitori separati
Figli di genitori che lavorano entrambi3
Altri bambini.

Gli alunni anticipatari saranno ammessi secondo l’ordine stabilito nel primo e nel secondo
gruppo di criteri, dopo aver esaurito tutte le richieste degli alunni che compiono i 3 anni
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Prima di accogliere le domande dei bambini non residenti e non domiciliati nel Comune di
Villafranca, dovrà essere riservato un 1 posto per sezione per le richieste di alunni che
acquisiranno la residenza a seguito di trasferimento da altro Comune nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e l’inizio dell’anno scolastico
I requisiti devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione. Saranno valutati come residenti
gli alunni i cui genitori sono in procinto di trasferirsi nel Comune di Villafranca e che
rilasciano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fornendo motivazioni del
trasferimento e del prossimo indirizzo di residenza.
Nel caso di bambini in possesso degli stessi requisiti, avrà precedenza il bambino
nato prima.
Eventuali iscrizioni pervenute successivamente al termine delle iscrizioni e motivate da
trasferimento di residenza saranno inserite negli elenchi di cui sopra secondo i requisiti
posseduti ed utilizzate in presenza di posti disponibili. Tutte le altre saranno inserite in
coda ai rispettivi elenchi.
MODALITÀ DI INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEI BAMBINI
ANTICIPATARI:
Tutti i bambini anticipatari sono ammessi alla frequenza dal primo giorno di attività
didattica dopo la sospensione natalizia.
In entrambe le scuole i tempi di frequenza saranno aumentati gradualmente e concordati
con le famiglie in base alle caratteristiche dei singoli bambini.
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Durante l’anno scolastico l’assenza di oltre 30 giorni continui di lezione non giustificata da
certificato medico che comprovi la durata della malattia (non basta la certificazione del
buon stato di salute per l’ammissione a scuola) o da altra causa di forza maggiore
documentata, comporta la perdita del posto (qualora ci siano altri alunni in lista di attesa).

3

Da supportare con dichiarazioni dei datori di lavoro

