
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E FORMAZIONE DELLE SEZIONI  

(1). Questa istituzione scolastica ha 12 sezioni di scuola dell’infanzia, così 
collocate: 
4 sezioni scuola Diaccioni 
4 sezioni scuola Calamoresca 
3 sezioni scuola Senni 
1 sezioni scuola Perticale. 

 
(2). Le sezioni sono organizzate, nel limite del possibile, su basi omogenee 
per fasce di età. 

 
(3). La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni 
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
Su richiesta della famiglia sono iscritti bambini che compiono 3 anni entro il 
30 aprile. Le domande di questo tipo sono accolte in presenza delle seguenti 
condizioni: 

- disponibilità di posti 
- esaurimento delle liste d’attesa 
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e fun- 

zionalità , tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età in- 
feriore a 3 anni 

- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei 
tempi e modalità di accoglienza 

Nella seduta del 15 maggio 2009 il Collegio dei docenti ha deliberato all’una- 
nimità quanto segue: 
“Accogliere i bambini di due anni e cinque mesi nella scuola dell'infanzia comporta una 
riorganizzazione degli ambienti, dei tempi, dei servizi; un diverso rapporto numerico adul- 
to/bambino; una professionalità più specifica che accolga le loro esigenze. 
I bambini e le bambine di quest'età non sono ancora autonomi nei bisogni primari: ciò pre - 
suppone la creazione di ambienti idonei per il loro soddisfacimento (bagni attrezzati per il 
cambio, ambiente adeguato per il riposo e per l'alimentazione), ma anche maggiore pre - 
senza di personale. 
L'inserimento a scuola di questi bambini, che non hanno un'identità sufficientemente strut - 
turata e che possiedono un senso primitivo di appartenenza alla famiglia, dovrebbe potersi 
realizzare in tempi distesi e necessita di un rapporto significativo con un adulto di riferi - 
mento, che ponga accurata attenzione nel distacco. 
La progettazione didattica deve tener conto dei tempi labili di attenzione, e rispettare i rit- 
mi di bambini così piccoli, che hanno bisogno di sperimentare le attività in un gruppo ri- 
stretto e con la costante mediazione dell'adulto (rapporto 1 a 9, come è attualmente negli 
asili nido). Nella scuola dell'infanzia il rapporto insegnante/ bambini è di uno a 28, e si 
opera nel grande gruppo per la maggior parte dell'orario scolastico, con momenti di attività 
didattica unitaria e momenti di suddivisione in piccoli gruppi, con l'insegnante che fa la “re- 



gia” della situazione, cosa possibile perché i bambini hanno raggiunto un grado di autono- 
mia che non hanno ancora quelli di due anni e mezzo. 
L'impossibilità di realizzare al meglio le condizioni sopra elencate, creerebbe, inoltre, uno 
svantaggio per i bambini più grandi, che subirebbero una regressione e una limitazione 
dell'offerta formativa.” 

 
(4). In base alla graduatoria dei bambini di 4 e 5 anni saranno assegnati i po- 
sti effettivamente disponibili nelle sezioni delle corrispondenti fasce d’età. 

 
(5). Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo n.59, del 19.2.2004, il Consi- 
glio di Circolo, nella seduta del 5 marzo 2004, ha confermato l’orario nelle 
modalità delle 40 ore settimanali, ripartite in 8 ore giornaliere, dal lunedì al ve- 
nerdì. 

 
(6). E’ possibile accogliere richieste di sola frequenza antimeridiana esclusi- 
vamente nel caso di posti disponibili dopo aver accolto le richieste di servizio 
completo. 

 
(7). Le domande di iscrizione devono essere fatte negli appositi modelli a di- 
sposizione in Segreteria e riferite alle scuole indicate al punto (1). Le doman- 
de per le altre scuole (Rodari, Ponte di Ferro, Riotorto) devono essere pre- 
sentate alla Segreteria del 1° Circolo (piazza Dante Alighieri). Si sconsiglia di 
presentare la domanda a tutte e due le Segreterie: rende la graduatoria non 
corrispondente alla realtà ed è inutile perché gli eventuali posti rimasti ven- 
gono destinati comunque alle domande che non è stato possibile accogliere. 

 
(8) Le sezioni iniziali di scuola dell’infanzia che accolgono bambini con disabi- 
lità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicita e 
motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze 
formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione 
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti 
della sezione, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella 
scuola. 

 
(9) A partire dall’a.s. 2010-2011, le sezioni di scuola dell’infanzia sono costi- 
tuite con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 26. 
Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali 
iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola 
senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistri- 
buzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. 

 
(10). Procedura per l’assegnazione dei punteggi, per la formazione delle gra- 
duatorie e per l’assegnazione dei posti disponibili. 
Le domande di iscrizione nella scuola dell’infanzia saranno vagliate dall’Uffi- 
cio di Segreteria, che procederà alla attribuzione dei titoli e dei punteggi di cui 



all’art.14 del presente regolamento, costituendo in tale modo la graduatoria 
provvisoria. Con atto del Dirigente Scolastico tale graduatoria provvisoria 
sarà resa pubblica per 15 giorni. In questi 15 giorni potranno essere presen - 
tati ricorsi motivato e documentati al Dirigente Scolastico. Scaduto tale perio- 
do, valutati gli eventuali ricorsi da parte del dirigente scolastico, si procederà 
alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In base all’art. 14 del DPR n.275/1999, contro gli atti definitivi (e quindi la 
stessa graduatoria definitiva) non è proponibile altro ricorso se non quello giu- 
risdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 

 

(11). In presenza di liste di attesa, le sezioni sono composte con 29 bambini, 
come disposto dal DPR n.89, 20 marzo 2009. 

 
(12). Saranno formate graduatorie distinte per fasce d’età. I posti saranno as- 
segnati in base alla graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate nella 
domanda. Nel caso di parità di punteggio ha diritto di precedenza nella lista il 
soggetto anagraficamente più anziano. 

 
(13). Il servizio mensa è di competenza dell’Amministrazione Comunale e 
pertanto le relative pratiche devono essere svolte presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Piombino. 

 
(14). Il trasporto è di competenza della Tiemme, cui occorre rivolgersi per in- 
formazioni, percorsi ecc. 

 
(15). E’ possibile il cambio consensuale tra le diverse scuole. 

 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E FORMAZIONE DELLE SEZIONI  

(16). I titoli di punteggio, identici nei due Circoli, sono i seguenti: 
Titoli di precedenza assoluti  

Bambini in situazione di handicap con certificazione Az.Usl 
*Orfani di entrambi i genitori 

*Orfani di padre o madre, con il genitore vivente impegnato in attività lavorati- 
va o altri gravi motivi 

*Figli di genitori riconosciuti inabili o invalidi permanenti, di cui almeno uno 
percepisca l’accompagnamento 

*Bambini conviventi con parenti in condizioni di salute fisica o psichica tale da 
poter influire negativamente sulla formazione della personalità del bambino 

*Bambini appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche disagiate che 
siano a carico dell’assistenza sociale dell’Azienda USL dal punto di vista sia 

economico che sociale 



* In questi casi, i diritti di precedenza valgono anche nell’eventualità di do- 
manda presentata fuori termine; il posto è comunque garantito se la docu- 
mentazione viene presentata prima della assegnazione definitiva dei posti. 
Dopo questa scadenza, il diritto di precedenza dà diritto ad essere collocati al 
primo posto della lista di attesa. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
A Per avere un unico genitore affidatario: convi- 

vente unico adulto nello stato di famiglia 
3 punti 

B Per ogni figlio di età inferiore a 7 anni da com- 
piere nell’anno solare di riferimento 

2 punti 

C Per ogni figlio di età compresa fra i 7 e i 14 
anni da compiere nell’anno solare di riferi- 
mento 

1 punto 

D Per la condizione di gravidanza al 5° mese al 
termine delle iscrizione 

2 punti 

 

Nota 1. Il bambino che ha un fratello già frequentante una scuola materna, a 
parità di punteggio, ha diritto di precedenza per l'accesso a quella stessa 
scuola. 
Nota 2. Eventuali richieste di modifica dell’ordine delle preferenze espresso 
all’atto della domanda possono essere presentate entro i termini di scadenza 
dei ricorsi avversi alla graduatoria provvisoria. 

 
 

(17). PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE POSTI DA LISTA D’ATTESA 
SCUOLA INFANZIA IN CASO DI RINUNCIA DI ALUNNO FREQUENTANTE 
La procedura è la seguente: 

a) la Segreteria comunicherà la disponibilità del posto al primo nominativo 
della lista d’attesa che abbia indicato fra le preferenze la scuola dove si 
è liberato il posto (non importa l’ordine delle preferenze, viene saltato 
nella graduatoria chi non ha espresso quella preferenza) 

b) la rinuncia al posto offerto non comporta l'esclusione dalla lista di atte- 
sa: chi preferisce rinunciare al posto offerto mantiene la stessa posizio- 
ne nella lista d'attesa. 


