
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Luca Belludi” 

Via dei Contarini, 44 - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 

Estratto del Verbale n.   8/2018 del Consiglio d’Istituto     seduta del 12/12/2018 

 

Delibera n. 33 

OGGETTO: Criteri di priorità per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’infanzia Statale di Vaccarino. 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA  la delibera n.1 del 08/01/2018 del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018; 

VISTO  l’art.3 c.3 DLgs 73/2017 convertito nella Legge 119/2017 (obbligo vaccinale); 

RITENUTO che l’obbligo dei requisiti debbano essere posseduti all’atto dell’iscrizione; 

RITENUTO di far proprio il principio che la presenza di alunni diversamente abili debba determinare una riduzione 

del numero di alunni per sezione, allo scopo di garantire le migliori condizioni per le attività educative 

e di apprendimento di tutti gli alunni; 
 

DELIBERA 
 

i criteri per l’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia statale di Vaccarino, in vigore a partire dall’a.s. 

2019/2020 e validi fino a revoca, modifica o nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto: 

 

I bambini in affido vengono assimilati agli adottati.  

Vengono accolti nella classe dei bambini di tre anni quelli che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento. I bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo potranno essere accolti solo a 

condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste dalla C.M. n. 1 del 15/11/2016: 

a) disponibilità di posti; 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di tutte le eventuali liste di attesa dei bambini di 3 anni compiuti, 

indipendentemente dalla residenza; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle 

specifiche 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; 

e) gli anticipatari non potranno superare il 10% del totale della sezione dei piccoli. 
 

1) PUNTEGGIO 
 

1° FASCIA: BAMBINI  RESIDENTI NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

1) Bambini residenti nella frazione di Vaccarino       punti 15 

2) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano stati privati entrambi  

della patria potestà          punti 10 

3)  Bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore)   punti   7 

4)  Bambini con un genitore con grave invalidità documentata     punti   7 

5) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente disagiate, accertate 

      ed attestate dal Comune di residenza        punti   5 

6) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Vaccarino 

che non siano all’ultimo anno         punti   5 

7) Bambini residenti in località non servite da sc. dell’infanzia non statali (Carturo-Isola)  punti   3 

8) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di invalidità 

      riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 4)    punti   2 

9) Per ogni fratello di età inferiore agli anni 11, non frequentante la scuola di Vaccarino   punti   1 
 

2° FASCIA: BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 

1) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano stati privati entrambi 

della patria potestà          punti 10 

2) Bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore)   punti   7 

3) Bambini con un genitore con grave invalidità documentata     punti   7 

4) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente disagiate, accertate 

 ed attestate dal Comune di residenza        punti   5 
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5) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Vaccarino  

che non siano all’ultimo anno         punti   5 

6) Bambini residenti nei Comuni confinanti       punti   3 

7) Bambini residenti in zone non servite da scuole dell’infanzia statali o non statali   punti   3 

8) Bambini con almeno un genitore che lavora nel Comune di Piazzola sul Brenta, ma 

non residente           punti   3 

9) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di 

 invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 3)   punti   2 

10) Per ogni fratello di età inferiore agli anni 11, non frequentante la scuola di Vaccarino  punti   1 
 

2) DISABILITA’: I bambini diversamente abili certificati residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta hanno la 

precedenza assoluta. 

I bambini che presentano bisogni sanitari specifici potranno frequentare la scuola dell’infanzia solo per il numero 

di ore garantite dalla presenza di personale socio-sanitario adeguatamente formato. 

 Sono inoltre stabiliti i seguenti criteri per la formazione delle sezioni in presenza di alunni diversamente abili: 

A) Si possono accogliere fino ad un numero massimo di due alunni certificati per sezione; 

B) In presenza di una disabilità grave, la sezione sarà formata da un numero massimo di 20 alunni; 

C) In presenza di una disabilità non grave, la sezione sarà formata da un numero massimo di 22 alunni; 

D) In presenza di due disabilità la sezione sarà formata da un massimo di 20 alunni. 

Qualora venga assegnato un congruo numero di insegnanti di sostegno a tempo pieno, si potrà derogare al numero 

massimo stabilito nelle lettere A-B-C-D (solo per gli alunni residenti a Piazzola s/B.) 

Tali criteri saranno eventualmente rivisti su proposta del Collegio Docenti della scuola dell’infanzia. 
 

3) PRECEDENZE 

-  A parità di punteggio, nella stessa fascia, precedono i bambini nati prima. 

- A parità di punteggio, costituisce priorità avere un fratello gemello nell’ultima posizione utile in graduatoria, 

anche in deroga al numero massimo di alunni accoglibili. 
 

4) LISTE D’ATTESA 

4.1 Le domande di alunni aventi diritto presentate entro la scadenza fissata dal MIUR per le iscrizioni  

e non accolte per esaurimento dei posti disponibili, verranno a costituire la prima lista d’attesa. 

4.2 Le domande dei bambini aventi diritto presentate dalla data successiva alla scadenza per le iscrizioni fissata 

dal MIUR costituiranno una seconda lista d’attesa che sarà formata con i criteri per fasce e i punteggi di cui al 

precedente punto 1 e che terrà conto della data di presentazione della domanda. 

 Alle liste d’attesa si attinge progressivamente. 
 

5) RINNOVO DOMANDE 

Le domande presentate e non accolte per carenza di posti decadono per l’anno scolastico successivo e vanno 

eventualmente ripresentate. 

Essendo la scuola dell’infanzia, pur non obbligatoria, il primo segmento dell’unico curricolo nazionale che va dai 

3 ai 14 anni, se le condizioni della sezione lo permettono (previa valutazione del Consiglio di Intersezione) per 

favorire la partecipazione dei bambini di 5 anni residenti nel Comune e non frequentanti alcuna scuola 

dell’infanzia ed in lista di attesa o segnalati dai Servizi o da Enti o da Associazioni del territorio, è possibile 

derogare al numero massimo di alunni, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, di n. 1 unità al massimo.   
 

6) RINUNCE 

Eventuali rinunce vanno presentate per iscritto da parte di uno dei genitori, con la massima tempestività, allo 

scopo di agevolare la possibile iscrizione del primo degli aventi diritto. 

In caso di rinuncia la segreteria opererà nel seguente modo: 

   appena pervenuta verbalmente la comunicazione di rinuncia verranno informati telefonicamente i genitori del 

primo degli aventi diritto; 

 la comunicazione formale relativa alla possibilità di iscrizione verrà inoltrata solo dopo aver acquisito la 

rinuncia scritta; 

 i genitori dei bambini in lista d’attesa ai quali viene proposta l’iscrizione saranno invitati a formalizzare per 

iscritto l’accettazione o l’eventuale rinuncia. 

Qualora sorgessero dubbi relativi all’interpretazione dei criteri o casi non rientranti nei criteri, il Consiglio delega la 

decisione al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto in concerto tra loro. 
 

  F.to IL SEGRETARIO  del C.di Istituto                             F.to IL PRESIDENTE del C. di Istituto   

                    Mariangela Soranzo         Silvia Preciso 

 

Pubblicato all’Albo on line del sito www.comprensivobelludi.gov.it e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Reggente Antonella Bianchini 

PDIC82800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010378 - 18/12/2019 - V2 - U

http://www.comprensivobelludi.gov.it/

