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Circ. n. 115 del 16/01/2017                                                                Ai 

docenti 

                                                                           Alle famiglie 

                                                                                                         Al Sito Web 

 

INFORMATIVA/GUIDA PER LA  COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018/19 

 

PREMESSA 

 L’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Cerveteri è costituito da tre plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi 

di scuola primaria e da due plessi di scuola secondaria di I grado, sede principale dell’Istituto, a Via Castel 

Campanile I Terzi. 

La scuola dell’infanzia è  composta da 4 sezioni a tempo normale (40 ore) e 2 sezioni a tempo limitato (25 

ore). 

 

NUMERO ALUNNI PER SEZIONE 
Il numero massimo di alunni nelle sezioni di scuola dell'infanzia, nelle classi di scuola primaria e 
secondaria non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente (min. 18, max. 26, salvo 
redistribuzione iscrizioni in eccedenza) e va previsto in ragione della effettiva possibilità di ricezione dei 
locali scolastici, salvo quanto stabilito nel successivo punto.  
Il numero degli alunni delle sezioni e classi iniziali che accolgono bambini diversamente abili, solo 
se opportunamente motivato e documentato da un progetto di integrazione, non deve superare di 
norma il numero delle  20 unità e qualora ve ne siano le condizioni, detto numero potrà essere 
mantenuto. 
 
 

TEMPO SCUOLA 
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, sono: 

40 ore settimanali con ingresso alle ore 8:00 ed uscita alle ore 16,00 PLESSO DI CERI 

40 ore settimanali con ingresso alle ore 8:00 ed uscita alle ore 16,00 PLESSO DI SAN MARTINO 

25 ore settimanali con ingresso alle ore 8:30 ed uscita alle ore 13:30 PLESSO DI VALCANNETO ( ex 

QUARTACCIO) 
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE - ETA’ 

La Scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 
30 aprile 2019. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto  dei criteri di preferenza definiti 
dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata dal 16 gennaio 2018  

al 6 febbraio 2018.  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la sede centrale a I Terzi all’Ufficio di 

Segreteria negli orari indicati agli A.A. CECI FINALBA,  Riccio Emilia e Rubino Francesco. 

N.B. E' consentita una sola domanda di iscrizione presso la scuola statale . 
La scuola comunicherà per iscritto agli interessati , l’eventuale mancato accoglimento  
delle domande debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 
 

GIORNI ED ORARIO PRESENTAZIONE DOMANDA 

nei  giorni e negli orari di segreteria,  di seguito indicati: 
- MARTEDI’ E GIOVEDÌ  DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 
- MERCOLEDI’  DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:30 
SPORTELLO INFORMATIVO 
Per ulteriori informazioni sarà attivato il martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00  uno sportello 
informativo presso la sede della Scuola di Valcanneto, a Via  Scarlatti (insegnante referente: Nadia 
Cuccu) 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata, in modalità cartacea  

utilizzando il modello predisposto dalla scuola e scaricabile dal sito della scuola 
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(www.icdonmilanicerveteri.it). Coloro che sono impossibilitati a scaricare il Modello, possono 

chiederne copia nei portierati dei plessi dell’I.C. 

La domanda dovrà essere presentata già compilata e  completa degli allegati A,A1 B, C, D, E, 

Allegato Scheda C. 

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione sono autocertificate dal genitore che 

compila la domanda stessa. Pertanto i genitori sono consapevoli delle responsabilità penali che si 

assumono, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 del T.U.  

In caso di false dichiarazioni, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 

dell’ammissione alla scuola dell’infanzia . 

Gli allegati A e A1 riportano il modello di attribuzione del punteggio in caso di esubero delle 

domande. 

Nella fase dell’iscrizione è necessario autocertificare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del 

punteggio, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, barrando le caselle d’interesse nella colonna a 

fianco al punteggio.   

Una commissione costituita dal D.S., da due docenti  referenti della Continuità e da un assistente 

amministrativo procederà, solo in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, al 

controllo a campione delle dichiarazioni autocertificate negli allegati A e A1.  

 In tutti gli altri casi in cui si riscontrino dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, si 

procederà anche in seguito ad effettuare i dovuti controlli.  

In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 

dell’ammissione alla Scuola dell’Infanzia.  

Per accertamenti d’ufficio occorrerà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della 

Scuola la documentazione relativa alle autocertificazioni dichiarate nell’allegato A, (Modello ISEE 

ecc.) per la formulazione della graduatoria provvisoria degli alunni ammessi. 

 
CRITERI DI PRIORITA’ E COSTITUZIONE LISTE DI ATTESA 

Qualora il numero delle domande d'iscrizione superi il numero dei posti disponibili in base al numero delle 
sezioni  e all'organico assegnato all'Istituzione scolastica, il Consiglio d' Istituto  con delibera del 
12/01/2018,  ha individuato dei criteri di priorità in base ai requisiti dei  Modelli sottostanti: 

 
 

 

 

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
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ALLEGATO A 

CRITERI GRADUATORIE PER L’INFANZIA (Delibera C.D.I. del 12/01/2018) 

 

1. Bambini con disabilità certificata a prescindere dalla residenza nati entro il 31/12 dell’anno 

di riferimento 

 

2. Bambini residenti nel comune nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento  

CRITERI DI PRECEDENZA PER 2.  

I. Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali  

II. Bambini di 4 e 5 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia  

III. Bambini con famiglie monoparentali (orfani, affido esclusivo, non riconoscimento)  

IV. Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano  

V. Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso  

VI. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola  

VII. Bambini di 4 e 5 anni provenienti , per trasferimento, da scuole di Cerveteri  

VIII. Bambini provenienti dalla sezione Primavera di codesto Istituto  

IX. Bambini di 4 e 5 anni provenienti , per trasferimento, da scuole di altri Comuni  

         1.    Bambini non residenti nati entro il 31/12 nell’anno di riferimento:  

a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali  

b) Bambini  che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nel nostro Istituto  

c) Bambini di 4 e 5 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia  

d) Bambini con famiglie monoparentali (orfani, affido esclusivo, non riconoscimento)  

        e)     Bambini con famiglie in cui i genitori entrambi lavorano  

        f)     Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola  

        g) Bambini provenienti dalla sezione primavera di codesto istituto  

 

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita ( precedenza a chi è nato 

prima) dando precedenza ai gemelli. 

Per gli alunni anticipatari residenti valgono gli stessi criteri di precedenza dei residenti. 

Per gli alunni anticipatari non residenti valgono gli stessi criteri di precedenza dei non residenti. 
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ALLEGATO A 1 

PRIORITÀ PER LA FREQUENZA NEL PLESSO RICHIESTO 

Alunna/o diversamente abile  

Alunna/o orfano  di entrambi i genitori  

Alunna/o seguito o appartenente a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

Alunna/o appartenente a nuclei familiari monoparentali ( orfano, non riconosciuto, con affido esclusivo con sentenza)  

Alunna/o con fratelli frequentanti  il plesso  

Alunna/o di famiglia il cui reddito ISEE è inferiore a 10.632,94   

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano  

Alunna/o con famiglia  con almeno  3 figli  

Alunna/o  con un genitore che lavora  

 

In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili si procederà alla formazione delle sezioni in base 

ai criteri deliberati dal C.D.I. (Tab. 1) e all'attribuzione  de i requisiti di priorità per ogni bambino.  

Sulla base dei requisiti, della tipologia oraria prescelta, dell'eventuale opzione espressa e dei posti 

disponibili, si formuleranno le relative graduatorie. 

In caso di parità di requisiti i bambini saranno inseriti in ordine anagrafico, dando la precedenza ai gemelli. 

 

Tab. 1 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA   

(Delibera del Consiglio di Istituto del 12 /01/2018) 

1. GRADUATORIA UNICA PER IL TEMPO NORMALE (40 ORE) 

2. EQUA RIPARTIZIONE DI BAMBINI NELLE SEZIONI, CONSIDERATO IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI 

3. DUE FASCE D’ETÀ PER SEZIONE (QUALORA POSSIBILE) 

4. FRATELLI E GEMELLI IN SEZIONI SEPARATE 

5. NUMERO MASSIMO DI 2 BAMBINI ANTICIPATARI* PER SEZIONE 

 

*I bambini anticipatari vengono inseriti nel mese di gennaio, qualora autonomi,  in presenza di disponibilità 
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di posto. 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’albo della scuola sul sito www.icdonmilanicerveteri.it  

Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso presso la segreteria della scuola 

entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Dopo l’esame dei ricorsi, saranno 

pubblicate le graduatorie definitive, approvate dal Dirigente Scolastico. 

I bambini non ammessi alla frequenza sono inseriti nelle liste di attesa della scuola nel rispetto del punteggio 

conseguito.  

Saranno formulate 2 graduatorie: 

1) Tempo limitato (25 ore) 

 2) tempo normale (40 ore) 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'albo della scuola e sul sito della scuola stessa 

(www.icdonmilanicerveteri.it) presumibilmente entro il  16 aprile 2018. Qualora la famiglia riscontrasse 

errori di valutazione potrà inoltrare ricorso presso la segreteria della scuola entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria.  

Le graduatorie definitive, approvate dal Dirigente Scolastico, dopo l'esame dei ricorsi, saranno pubblicate 

presumibilmente entro il  15 maggio 2018. 

.  
RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio.  

Il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni avviene 

esclusivamente su richiesta degli interessati. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità  devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola  della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185). 

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato , in stretta relazione con la famiglia e 

gli specialisti dell’ A.S.L.. 

A tal fine, è necessario perciò che il genitore di un alunno diversamente abile chieda di incontrare 

il Dirigente Scolastico entro il termine di scadenza delle iscrizioni.  
 

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
http://www.icdonmilanicerveteri.it/
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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni italiani.  

PATRIA POTESTA’ 

E' necessario che i genitori affidatari presentino a parte in busta chiusa documentazioni che attestino 

eventuali situazioni problematiche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale -affidamento  

esclusivo . In assenza di comunicazioni entrambi i genitori sono considerati con pari diritti nei confronti dei 

figli.  
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è consultabile sul sito della scuola: www.icdonmilanicerveteri.it 

 

MANCATA FREQUENZA 

A decorrere da un mese dall'inizio delle attività didattiche-educative, sarà considerato 

rinunciatario al servizio scolastico il bambino che dall'apertura della scuola non abbia mai 

frequentato e/o che per tale assenza non abbia fornito giustificazioni per iscritto. 
 Le famiglie, pertanto, avranno cura di presentare formalmente e tempestivamente alla scuola le 
motivazioni relative all'assenza; ciò per permettere di conoscere il reale interesse delle famiglie 
ammesse alla fruizione del servizio e per dare, in tempi congrui, concrete risposte alle famiglie 
con bambini in lista d'attesa.  
Nel corso dell'anno scolastico le assenze non giustificate superiori a 30 giorni consecutivi 
comportano la decadenza del posto.  
 

SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: 

Per gli alunni iscritti al tempo normale (40 ore), sono previsti i servizi di mensa e di trasporto 
scolastico gestiti dal Comune di Cerveteri. 
 

 

 

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
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FORMAZIONE SEZIONI 

Nella scuola dell'infanzia, in relazione all'età degli alunni aventi diritto all'inserimento si 

costituiranno sezioni a tempo normale (40 h) e a tempo ridotto (25h) Nella composizione delle 

sezioni si rispettano i criteri di formazione deliberati dal Consiglio d’Istituto.  

All'atto dell'iscrizione le famiglie potranno scegliere tra due tipologie di orario:  

- 25 ore settimanali, dalle 8,30 alle 13,30, dal lunedì al venerdì.  
- 40 ore settimanali dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì  
 

"SCUOLA IN CHIARO" 
Il MIUR mette a disposizione le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e 
grado.  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
Digitando su RICERCA RAPIDA il codice RMIC883008, sarà possibile accedere direttamente alla 
pagina dell’Istituto Comprensivo. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale : 
www.icdonmilanicerveteri.it 
 
 

 

 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.icdonmilanicerveteri.it/

