
'ÉlÈF

7z

COMLINE DI PALERMO
AREA DELLA SCUOLA

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
scllo.cscn'i reducatiril'!!!!1 q,o!ll!!!!.!!1!n!!.!!

Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno
Via Notarbartolo 2ll{ tel. 09111404320 - fax 091/7;f0,1311

e-rÌail: scrúÌcin fanzia? comllne. palcÍno. il

Prot, no del

I I Respansab i le del procedintento
L Estensore: Sis. ru Maria I'

Funz. Ann.vo D.ssaGulia DíMalko - gllliktueoriper cant!he.ralernn il

occETTo: Circolare awio iscrizioni Scuole dell'Infanzia comunali a. s.201312014.

Alle U.D.E.

Alle Circoscrizioni Comunali

Agli Asili Nido Comunali

AII'U. R. P.

Si comunica l'awio delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia comunale per l'à. s.
201312014, secondo le modalìtà di seguito indicate, in attuazione del r,rgente
regolamento delle scuole dell'infanzia come modificato con delibera di C C. n. 371
del2310812012.

UTENZA E REOUISITI PER L'ISCRIZIONE

Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine dai tre ai cinque anni
compiuti o da compiere entro il3l/12/13.
Si evidenzia che, in attuazione delle predette modifiche regolamentari, dor.ranno
essere accolte anche le isÍanze dei hambini non residenti nel Comane di Palermo,
che venanno considerate nei limiti dei posti dispelibili volta esaurite le istanze
dei residenti.

Si precisa, inoltre, che in forza della circolare del MIUR n. 96 det l7ll2D0l2, sl
richiesta delle famiglie, possono, altresì, essere iscritti rilla scuola dell'infanzia /e
bambine e i bambini che compiono tîe dnni di etù ento il 30 aprile 2014. Al fine di
garantire qualità pedagogica, flessibilìtà e specificità dell'offert4 educativa in
coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini
ammessi alla lìequenza anticipata può essere disposto alle seguenti condizioni:

o) disponihilítà dei posti ed esourimento dt evcntuaÌi listè dt attesq;
. b) dísponibilitìt di locali e dotazíoni idonei rjotto il profílo dell'ogibí.tità e
' 

.funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a lrc anni;

c) valutazi.one pedagogica e didottica da pafte del collegio tlei docenti dei tempí.
e delle modalitìr d'accoglienza.
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La scuola dell'infanzia prescelta deve ricadere nella circoscrizione in cut
- ricade la residenza del nucleo familiare o dei nonni;
- ricade la sede lavorativa dei genitori;
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- ricade l'istituto comprensivo o superiore pubblico, statale, o paritario frequentato
dal fiatello/sorella.

DOMANDA DI ISCRIZIONE _ RICONFERME E TRASFERIMENTI
Le domande di iscrizione dor,ranno essere presentate entro il 28 febbraio dai
genitori, o da chi ne fa le veci, utilizzando I'allegato U!dello_dj-d!!q34d4, presso la
U.D.E cui afferisce la scuola dell'infanzia di pertinenza prescelta, o on-line inviando
la predetta istanza, unitamente al docurento di riconoscimento, all'indirizzo di posta
elettronica indicato nell'elcnco delle scuole_4e!!'l!t4qz!it_l_Q-!S_Uft4!Ì; in quest'ultimo
caso le Segreterie pror,vederanno a riscontrare la e-mail confermando l'awenuta
ricezione della domanda.

L'elenco delle scuole dell'infanzia, unìtamente alla presente circolare e ai modelli di
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Palermo, hornepage - sezione
"scadenze".

Entro i medesimi termini e secondo le stesse modalità i genitori dei bambini
frequentanti dolranno presentare istanz4 di r.iconferma iscrizione, pena
decadenza.

Analogamente a quanto

nucleo familiare o dei nonni o della sede di lavoro del genitore, o la frequenza di un
fratello di un istituto conprensivo o superiore pubblico statale o paritario ricadente
nella medesima circoscrizione della scuola prescelta.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le Responsabili di U.D.E. arranno cura di formulare l'elenco dei bambini
riconlermati.
Qualora il numeroQualora rl numero di domande di iscrizione risulti superiore a quello dei posti
disponibili, che residuano dopo le "riconferme" dei bambini già flequentanti, le

di domande

Responsabili di U.D.E. formuleramo, per ciascun plesso, la relativa graduatoria, nel
rispetto delle priorità assolute di seguito indicate e -secondo il criterio della
maggiore efà anagrafica:

o bambini "diversamente abili gravi" certificati dall'ASP con diagnosi funzionale
o che siano in godimento della legge 70411992 o dell'assegno scolastico ai
sensi della L. 289/90.
Bambini in situazione di disagio familiare/sociale awrati dal tribunale.
10% dei predetti posti disponibili iri ogni plesso ai bambini provenienti dagli
Asili Nido Comunali.



Nel rispetto delle norme sulla privacy, nella graduatoria in pubblicazione, le
precedenza assolute do\Tanno essere indicate genericamerúe aome "prioriîà
qssolute".

Le Responsabili di U.D.E. dolranno tenere conto che in ogni sezione, in presenza di
alunno diversamente abile "grave", il numero degli alunni dovrà essere ridotto a 20,
conseguentemente nel caso risultino un numero di iscrizioni di alunni diversamente
abili gravi superiore al numero di bambini che possono essere inseriti per ogni
sezione, gli stessi dolranno essere inclusi nella graduatoria secondo il criterio della
maggiore età anagafica, inserendo nella medesima, in coda alla lista d'attesa, i
predetti bambini in esubero, che potranno frequentare solo in caso si renda
disponibile un posto relativo ad altro bambino diversamente abile grave (per rinuncia
o perdita del drritto al posto per assenze ingiustificate superiori a 10 gg. consecutivi).
Nel caso si verifichi un numero di iscrizioni di aft"urni provenienti dagli Asili Nido
Comunali superiore al 10% dei posti disponibili in ogni plesso, nella formulazione
della lista d'attesa si dolrà indicare "priorità assoluta" e graduare secondo I'età
anagrafioa, unítamente agli altri bambini, in trodo da consentire l'accesso sia nel caso
in cui si liberi uno dei predetti posti distinto da "priorità assoluta", sia nel caso si
liberi un posto comune.

LISTA D'ATTESA E SCORRIMENTO GR{DUATORIE

I bambini che non rienfano nel numero dei posti disponibili. sono inseriti in
graduatoria in lista d'attesa, che conterrà. eventualmente. in coda i bambìni non
residenti gladuati secondo i medesìmi criteri.

Ove si rendono posti disponibili nel corso dell'anno scolastico, a seguito di rinunce
formali, owero nel caso di decadenza di cui all' art. 13, si procederà a nuovi
inserimenti previo scorrirnento delle relative graduatorie.

RICORSI

Entro 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria prowisoria che dowà essere
affissa presso la sede di ciascuna scuola entro 30 gg. dalla scadenza della
presentazione delle istanze di iscrizione - gli utenti possono presentare alla U.D.E. di
competenza i ricorsi alrrerso la medesima.
Entro i successivi l0 gg., le Responsabili delle U.D.E., esaminato il ricorso e
comunicato l'esito agli interessati, formuleranno la graduatoria definitiva deglì iscritti
di ogni plesso, che dowà essere vistata dallo scrivente Servizio e affìssa presso la
sede dì appanenenza- entro i successir i l0 gg.

AMMISSIONE ALLA FREOUENZA

I bambini collocati utilmente entro il numero dei posti disponibili nella eraduatoria
definitiva sono ammessi alla fiequenza, qualora I'accertamento d'ufficio delle auto
dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione abbia dato esito positivo in ordine al
possesso dei requisiti d'accesso.

Atteso quanto sopra, le Responsabili di U.D.E. avranno cura di predisporre í seguenti
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atti:



1. l'elenco dei bambini riconfermati:

2. graduatoria generale dei nuor.r iscritti;

3. I'elenco per sezione degli al"nni riconfermati e dei nuovi iscritti,
successivamente agli accefamenti previsti per l'ammissione alla frequenza,

Si invita dare la massima diffirsione della presente circolare mediante affissione.
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IL DIR]GENIE DEL SER\'IZ IO
D,56ASTELLA GALLO


