CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021/2022
AMMISSIONE BAMBINI ANTICIPATARI (nati successivamente al 31/12/2018):

1. TUTTI I PLESSI: per i nati che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio 2022 si accetta l’ammissione
alla frequenza (subordinatamente alla disponibilità dei posti) a partire dall’inizio dell’a.s. 2021/2022;
2. PER I SOLI PLESSI DI COLLEVALENZA E PANTALLA: per i nati che compiono i tre anni entro il 31
marzo 2022 si accetta l’ammissione alla frequenza (subordinatamente alla disponibilità dei posti) a partire dal
mese di gennaio 2022. Si precisa che non potranno essere accolti più di tre bambini anticipatari per sezione.
Le liste di attesa saranno compilate nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta n. 20
del 26/11/2020 (Delibera n. 116):
Ordine priorità per la Scuola dell’Infanzia:

1. Residenza nel Comune di Todi – almeno un componente della famiglia o di chi ne fa le veci prioritariamente
secondo la zona di pertinenza del servizio trasporti stabilita dal Comune di Todi;
2. Disabilità certificata;

3.
4.
5.
6.
7.

5 anni di età (ultimo anno scuola dell’infanzia);
Orfani/figli di genitori single;
Bambini con genitori, fratelli e/o sorelle con disabilità certificata;
Gemelli;
Bambini con fratelli e/o sorelle che già frequentano la stessa scuola.

Condizione necessaria per poter accedere al servizio è essere in regola con gli adempimenti vaccinali previsti dalla
Legge 119/2017. E’ inoltre condizione indispensabile per l’ammissione alla frequenza dei bambini che compiono tre
anni di età l’avvenuto conseguimento della piena autonomia nelle condotte di base (alimentazione autonoma e controllo
sfinterico).
Eventuali casi di forte problematicità, debitamente documentati, potranno costituire diritto di precedenza una volta
esaminati dal D.S.
A parità di posizione si procederà per età anagrafica (il più grande di età).
Eventuali reclami potranno essere presentati dai diretti interessati entro 30 gg. dall’atto della pubblicazione degli
elenchi dei bambini ammessi e non ammessi alla frequenza del plesso richiesto. Dopo tale data le liste d’attesa verranno
dichiarate definitive.

