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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 
E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  

 

Prot. 154 /B19a                 Roma, 12.01.2015 

 

          All’Albo 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2015 

 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è esclusa dalla procedura on line. La domanda deve essere 

presentata in cartaceo presso l’U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico), in Via Telemaco Signorini n.78 – 

00125 Roma, nei seguenti giorni ed orari:  

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDÌ, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 

SABATO 17 GENNAIO, 31 GENNAIO, 14 FEBBRAIO 2015, dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Personale di riferimento  

Daniela Cutrone: daniela.cutrone.406@istruzione.it 

Ivana Macellari: ivana.macellari.165@istruzione.it 

Gabriella Casanova: gabriella.casanova.417@istruzione.it 

  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 

 Domanda di iscrizione (modello A);  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del padre e della madre dell’alunno; 

 fotocopia del libretto di vaccinazione dell’alunno o dichiarazione sostitutiva comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni, accompagnata dall’indicazione della struttura sanitaria del SSN 

competente ad emettere la certificazione; 

 certificazione rilasciata dalla A.S.L. a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. n. 185/2006 (solo per gli alunni con disabilità, al fine della richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale nonché al fine di 

usufruire del punteggio di cui al punto 1 dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto); 

 diagnosi funzionale (solo per gli alunni con disabilità); 

 certificazione diagnostica, effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture 

accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge  n. 170/2010 (solo per gli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento - DSA); 

 certificazione rilasciata dalla A.S.L. attestante la presenza in famiglia di uno o più membri in 

situazione di handicap o di invalidità (solo per usufruire del punteggio di cui al punto 8 dei criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto); 

 documentazione rilasciata dal Servizio Sociale (solo per usufruire del punteggio di cui al punto 2 

dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione padre e madre (solo per usufruire del punteggio di cui ai 

punti 9, 10 e 11 dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto). 
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i 

bambini che compiano tre anni di età  non oltre il termine del 30 aprile 2016.  

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 

2015, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

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: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla 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; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 
 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione del modello B. La scelta ha valore per l’intero 

corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è operata mediante la 

compilazione del modello C. Le opzioni possibili sono: attività didattiche e formative; attività di studio e/o 

di ricerca individuali con assistenza di personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di 

insegnamento della religione cattolica. 
 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE 
 

L’elenco provvisorio degli alunni ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia è affisso 

all’Albo dell’Istituto il 30 aprile 2015.  

Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione può inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico 

entro il giorno 11 maggio 2015. 

Gli elenchi definitivi sono affissi, dopo l’esame di tutti i reclami, il giorno 21 maggio 2015.  

     

 

DOPPIA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Non possono essere presentate iscrizioni in due diverse scuole dell’infanzia statale. 

Per quanto riguarda le doppie iscrizioni, una nella scuola dell’infanzia statale ed una nella scuola 

dell’infanzia comunale, si rinvia al bando del Comune di Roma di prossima pubblicazione. 
      

 

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI  
 

Per l’anno 2015 - 2016 sono accolte le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia di Via O. 

Amato, attualmente ospitata nei locali della scuola di Via Mario  Carotenuto n. 6, per il funzionamento 

di sei sezioni (n. 132/150 posti totali di cui n. 41  posti disponibili per i nuovi iscritti).  

Tenuto conto della capienza dei locali, le sezioni sono formate da max. 25 alunni. Le classi che 

accolgono alunni con disabilità sono formate da max. 22 alunni. 

 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, considerate anche le conferme degli alunni già frequentanti, con priorità per gli alunni residenti 

nel bacino d’utenza sotto riportato. 
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In ordine di priorità: 
 

BACINO 1: territorio fra Via Macchia Saponara, Via B. Molajoli, Via di Acilia, parte di Via di Saponara, 

Via Altamura, ferrovia. Su Via Macchia Saponara sono comprese anche le seguenti traverse: Padre Giuseppe 

di Marco, Padre Natalino Sartor, Padre Paolo Meroni, Padre Mario Borzaga. 

BACINO 2: territorio fra Via Mellano, Via Bedonia, parte di Via di Ponte Ladrone, Via Ostiense, Via 

Altamura, parte di Via di Saponara, parte di Via di Acilia. 

BACINO 3: territorio fra Via dei Romagnoli, Via Monti di San Paolo, Via di Monte Cugno, Via Alberto da 

Sarteano, Via Orti di Acilia, Via delle Case Basse. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA DELLE ISCRIZIONI  
 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili, viene elaborata una 

graduatoria sulla base del punteggio determinato con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Istituto 

(delibera n. 2 del 08.01.2015) e di seguito elencati.  
 

1 Bambini portatori di handicap riconosciuto da una struttura sanitaria pubblica.  

(PRIORITA’) Allegare documentazione    

 

2 Bambini attualmente in affido ai servizi sociali o con una situazione familiare, sociale o 

economica particolarmente gravosa, purché documentata e comprovata dal servizio 

sociale del Municipio. (PRIORITA’) Allegare documentazione  

 

3 Bambini orfani di entrambi i genitori . (PRIORITA’)   

4 Bambini che compiranno il 5° anno di età entro il 31  - 12 - 2015.     

(PRIORITA’) 

 

5 Bambini di 4 anni già scolarizzati, provenienti, per trasferimento, da altre scuole statali. 

(PRIORITA’) 

 

6 Bambini che compiranno il 4° anno di età entro il 31 - 12 - 2015.     

(PUNTI 15)      

 

7 Bambini provenienti dal nido comunale, che compiranno i tre anni entro il 31 - 12 – 2015  

(PUNTI 14)  

 

8 Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui siano presenti uno o più membri in situazione di 

handicap o di invalidità riconosciuto da una struttura sanitaria pubblica  - minimo 74% ed 

effettivamente conviventi. (PUNTI 10)  - Allegare documentazione 

 

9 Bambini che, per motivi diversi, documentati nelle forme di legge, vivano con uno solo dei 

genitori (Celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata). 

(PUNTI 9)  - Allegare dichiarazione 

 

10 Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori disoccupati, purché la situazione sia 

comprovata da iscrizione all’ufficio di collocamento (un solo genitore disoccupato in caso di 

famiglie monoparentali). Allegare dichiarazione   (PUNTI 8) 

 

11 Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori. I genitori studenti con 

obbligo di frequenza sono considerati al pari dei genitori lavoratori (un solo genitore 

lavoratore/studente in caso di famiglie monoparentali).   Allegare dichiarazione  (PUNTI 6) 

Vengono attribuiti ulteriori 2 punti se entrambi i genitori lavorano 40 o più ore settimanali 

ciascuno (un solo genitore in caso di famiglie monoparentali). 

 Allegare dichiarazione  (PUNTI 8) 

 

12 Bambini con fratello/sorella frequentante lo stesso plesso 

(PUNTI 2) 

Cognome e nome del fratello _______________________ classe _______ sez ______ 

 

13 Famiglie numerose : per ogni figlio minore dal 2° in poi. (PUNTI 1) Numero figli ________  

14 Iscrizione di gemelli. (PUNTI 1)  
 

  A parità di punteggio è privilegiata la maggiore età del bambino.  

I figli dei lavoratori dell’Istituto sono considerati del bacino d’utenza prioritario ed hanno la priorità 

a parità di punteggio.  

Le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre.  

Gli alunni che compiranno il quinto anno di età entro il 31.12.2015 hanno la priorità nella lista 

d’attesa, anche se hanno effettuato l’iscrizione fuori termine, se non risultano iscritti presso altra scuola 

pubblica del territorio.      
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

In assenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento di attività educative e didattiche 

in fasce orarie pomeridiane, come previsto dall’art. 2 comma 5 del Regolamento approvato con DPR n. 

89/2009, il Consiglio di Istituto ha deliberato, per l’a.s.2015 – 2016, il seguente orario di funzionamento: 

25 ORE SETTIMANALI: 5 GIORNI CON ORARIO 8.15  - 13.15 

 
TEMPI E MODI DELL’INSERIMENTO 

 

La scuola promuove l’accoglienza di ogni bambino, organizzando spazi e tempi di ambientamento 

attraverso incontri collettivi e individuali con i genitori, prima dell’inizio della scuola e programmando tempi 

di permanenza per i bambini, graduali e personalizzati nelle prime settimane di attività. 

 

CALENDARIO 

 

La scuola dell’infanzia segue il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione Lazio. Il 

Consiglio di Istituto, prima della fine dell’anno scolastico precedente, ha la facoltà di adattare il calendario 

scolastico nel rispetto del numero minimo di giorni di attività didattiche annualmente determinato dalla 

Regione Lazio. 

 

CONTRIBUTO DEI GENITORI ALLE SPESE 

 

La frequenza alla scuola dell’infanzia è gratuita. Nel corso dell’anno scolastico, è richiesto alle 

famiglie un contributo volontario annuo di € 25,00 per sostenere le attività del piano dell’offerta formativa 

(P.O.F.) e per l’assicurazione integrativa infortuni e RCT. 

 

NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Si richiama l’attenzione su quanto disposto dalle norme sulla documentazione amministrativa e su 

quanto deliberato dal Consiglio di Istituto per l’attribuzione di precedenze o punteggi:  

1. la valutazione dei punti 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 è effettuata esclusivamente in base: 

o alle dichiarazioni desunte dal modulo domanda di iscrizione; 

o all’acquisizione della copia fotostatica di un documento d’identità.  

2. la valutazione dei punti 1 e 8  necessita di documentazione rilasciata dalle struttura sanitaria 

pubblica. 

3. la valutazione del punto 2  necessita di documentazione rilasciata dai servizi sociali. 

4. la valutazione dei punti 9, 10 e 11 è effettuata in base alle dichiarazioni, in carta semplice, 

che gli interessati producono unitamente alla domanda di iscrizione, secondo il modello 

allegato “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” (per i punti 10 e 11 entrambi i genitori 

devono fornire la dichiarazione). 

Il Dirigente Scolastico procede ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali 

rilasciate. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. n. 

445/2000, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia. 

N.B.  - Non si accettano integrazioni alla documentazione oltre tre giorni dal termine delle iscrizioni. 
 
 

NOTE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO EROGATO DAL MUNICIPIO X  
 

La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere presentata esclusivamente 

presso l’Ufficio Trasporto Scolastico del Municipio X, Viale del Lido 6  - Ostia. Tale ufficio provvede a 

verificare il diritto dell’alunno al servizio. Le domande vanno consegnate entro 15 giorni dall’uscita della 

graduatoria definitiva. L’orario di funzionamento degli Uffici di Viale del Lido 6 è il seguente: lunedì 8.30 – 

12.30; martedì 14.30 – 17.00; giovedì 8.30 – 17.00. 

Un servizio di bus navetta gratuito è garantito dal Municipio X per trasportare gli alunni della scuola 

dell’infanzia da Via O. Amato a Via M. Carotenuto n. 6. 

      

                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Eleonora Occipite Di Prisco 


