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          Roncade, 20.12.2019 

         

        Ai Genitori degli alunni   

        Futuri iscrivibili scuola dell’Infanzia 

        A.S. 2020/2021 

        Comuni di Roncade e Monastier di TV 

 

Oggetto: Criteri di priorità per accettazione delle domande di frequenza alle scuole dell’Infanzia statale 

    dell’I.C. di Roncade 

 

L’Istituto Comprensivo di Roncade si è costituito nell’anno scolastico 2012-13, a seguito dell’accorpamento 

della Direzione Didattica e delle Scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Roncade e Monastier. 

L’I.C di Roncade comprende ad oggi 3 scuole dell’infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo 

grado. La sede della Dirigenza e della Segreteria è ubicata presso la Scuola Secondaria di Roncade – Via 

Vivaldi 30.  

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 per la Scuola dell’INFANZIA 

potranno essere presentate a partire dal 07 GENNAIO  e fino al 31 GENNAIO 2020 

 

Si evidenzia che le iscrizioni sono accolte come “iscrizioni all’Istituto Comprensivo”, pertanto la 

distribuzione degli iscritti nei plessi avverrà secondo i sottoelencati criteri: 

����   alunni residenti nella frazione/località1 in cui è situata la scuola richiesta (*)  punti 20 

����   alunni residenti nel Comune della scuola richiesta (residenza riferita al nucleo  

                                familiare o ad almeno un genitore, salvo casi particolari di affido del minore)          punti 15 

                    (i punteggi di cui ai criteri 1.e 2. non possono essere sommati) 

����   alunni residenti nell’altro Comune dell’Istituto Comprensivo    punti 10 

����   alunni residenti nei Comuni confinanti con il nostro Istituto Comprensivo   punti   5 

����   alunni residenti in altri Comuni limitrofi    punti   1 

Dal punto 1 al punto 5 requisiti da possedere alla data dell’iscrizione 

����    alunni con fratelli o sorelle (uno o due fratelli stesso punteggio) frequentanti 

                    la stessa Scuola dell’Infanzia (nell’a. s. per cui si chiede l’iscrizione)    punti   2 

����    alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola primaria attigua 

                    (nell’a. s. per cui si chiede l’iscrizione)     punti   2 

����          alunni iscritti per la prima volta all’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia   punti   2 

����    alunni con entrambi i genitori che lavorano, anche con affido congiunto                punti   2 

����             alunni con un solo genitore    punti   3 

����    particolari esigenze di assistenza a un familiare (documentabile ex lege 104/92) punti   2 

����    situazione di difficoltà segnalata dai Servizi Sociali                 punti   2 

  

A parità di punteggio, si darà la precedenza ai bambini con età anagrafica superiore 

(*) gli alunni delle frazioni dove non dovesse esserci un plesso di Scuola dell’Infanzia attivo, hanno diritto a 

20 punti per iscriversi in qualunque altro Plesso di Scuola dell’Infanzia del Comune  

                                                           
1 Le FRAZIONI del Comune di Roncade sono: Musestre, San Cipriano, Vallio, Ca’ Tron, Biancade.  

  Le LOCALITA’ di Monastier sono: Chiesa Vecchia, Pralongo, San Pietro Novello. 
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In caso di concorrenza per uno stesso posto, i punti dichiarati vanno documentati entro 5 giorni dalla 

richiesta dell’ufficio. In virtù della Legge 104/1992 hanno precedenza d’ufficio i/le bambini/e disabili 

certificati e sono accolti nel rispetto del numero di alunni consentito in questi casi.  

I bambini provenienti da istituti o affidi o trasferiti per decisioni di tribunali, o rifugiati o in status di 

protezione sussidiaria sono inseriti nelle liste con precedenza su tutti gli altri, esclusi i disabili certificati. 

In caso di richieste delle famiglie, alunni residenti nella frazione che siano stati iscritti in scuola dell’infanzia 

di altra frazione/comune per esclusione dalle graduatorie dei posti disponibili nella scuola della frazione di 

residenza, avranno diritto al rientro nella scuola di quest’ultima, qualora ciò non pregiudichi il 

mantenimento dell’organico determinatosi in precedenza. 

E' importante sottolineare che non è possibile l'iscrizione contemporanea in più scuole statali, paritarie o 

private; immediatamente dopo il termine delle iscrizioni saranno avviati i controlli con le altre scuole e 

saranno depennati gli alunni/e risultanti iscritti/e in altre scuole. 

In caso di esubero di iscrizioni, gli esclusi verranno inseriti nella graduatoria della 2a scuola scelta, in coda 

alla stessa e  con il punteggio della graduatoria di provenienza, in fasce determinate secondo il seguente 

ordine di precedenza: 

1- iscritti 1a scelta entro il termine residenti nel Comune 

2- iscritti 2a scelta entro il termine, residenti nel Comune, esclusi da altra graduatoria interna. 

3- iscritti 1a scelta entro il termine NON residenti nel Comune 

4- iscritti 2a scelta entro il termine, NON residenti nel Comune, esclusi da altra graduatoria interna 

5- ANTICIPI iscritti 1a scelta entro il termine residenti nel Comune 

6- ANTICIPI iscritti 2a scelta entro il termine, residenti nel Comune, esclusi da altra graduatoria interna 

7- ANTICIPI iscritti 1a scelta entro il termine NON residenti nel Comune 

8- ANTICIPI iscritti 2a scelta entro il termine, NON residenti nel Comune, esclusi da altra graduatoria 

interna 

9- Iscritti 1a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 

10- Iscritti 2a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 

N.B.:  si sottolinea che gli alunni anticipatari (cioè che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno di 

riferimento delle iscrizioni) andranno in coda agli alunni che compiano tre anni entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento. 

Si ricorda che gli aspetti organizzativi che garantiscono l’ottimale gestione del servizio scolastico hanno 

sempre la priorità (rapporto tra numero alunni ed organico, numeri di formazione delle sezioni, ecc).  

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene all’atto dell’iscrizione alla 

1^ sezione per la scuola dell’infanzia e viene considerata continuativa per il triennio.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

 

 


