CRITERI DI PRECEDENZA
PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

“Fornasari” e “Vittorino da Feltre”
iscrizioni in forma cartacea dal 4 GENNAIO 2021 fino al 29 GENNAIO 2021

A. S. 2021 - 2022
Gli alunni residenti nel Comune di Padova hanno sempre la precedenza sui
non residenti.

1. Bambino/a residente nel bacino d’utenza della scuola dell’infanzia
richiesta………………………………………………………………...... punti 30

2. Bambino/a con fratello/i già frequentante/i la scuola richiesta nell’anno
a cui si riferisce la domanda d’iscrizione........................................punti 30

3. Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori o unico genitore convivente
lavoratore…………………………………………………………………….punti 4

4. Bambino/a orfano di uno o di entrambi i genitori ……………………punti 6
5. Bambino/a convivente con un unico genitore ( divorzio, separazione,

unico riconoscimento, lavoro di un genitore per almeno 5 gg. alla
settimana ad oltre 200 Km)………………………………………………. punti 4

6. Presenza di altri figli (escluso/a l’iscritto/a) sino al 14° anno di età, alla
data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce la domanda di iscrizione
punti 0,5 per ogni figlio
7. Disagio socio-economico (con segnalazione dei Servizi Sociali
Territoriali) …………………………………………………………. punti da 0 a 3

8. Familiari conviventi disabili o invalidi (genitori o fratelli del bambini con
disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66% da certificare
entro il termine delle iscrizioni)……………………………………punti da 0 a 6
9. Bambino/a con certificazione di disabilità residente nel bacino di
utenza della scuola richiesta (punteggio attribuito a discrezione della
Commissione Iscrizioni fino all’ammissione alla scuola richiesta)

10. Bambino/a di 5 anni non scolarizzato residente nel bacino d’utenza
della scuola richiesta (punteggio attribuito a discrezione della
Commissione Iscrizioni fino all’ammissione alla scuola richiesta).
Il punteggio n. 3 si somma con il n. 4 o 5 qualora l’unico genitore con cui vive il
bambino svolga attività lavorativa.
In caso di bambini con parità di punteggio sarà data precedenza in graduatoria
a coloro che sono nati prima.
Secondo la vigente normativa (DPR 394 del 31/8/99) gli alunni stranieri hanno
diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine
al loro soggiorno.
Si precisa che eventuali inserimenti di alunni del bacino d’utenza in scuola
diversa da quella di pertinenza, per particolari e gravi problematiche
documentate, saranno valutati a discrezione della Commissione iscrizioni.

Si precisa anche che:
- gli alunni che rimarranno in lista d’attesa, potranno essere inseriti nella scuola
richiesta, nel caso che si liberino dei posti, entro e non oltre il 31/12/2021;
- gli alunni che ottengono il posto, ma non si presentano all’inizio delle lezioni,
dopo il 31/12/2021 perdono ogni diritto;
- per gli alunni di 4 e 5 anni per i quali è richiesto l’inserimento (es. nuovi
insediamenti, rientro dall’estero, …) si riserverà una quota limitata di posti con
precedenza ai bambini di 5 anni, purchè residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto
Comprensivo e con presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini
previsti.
ATTENZIONE
Dopo la pubblicazione delle graduatorie il 22 marzo 2021, le famiglie devono
dare conferma dell’iscrizione del/la proprio/a figlio/a.

