CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Residenza nel Comune di Reggiolo
2. Precedenza alla scuola di Villanova per chi effettua la prima scelta per questa
scuola e risiede nella frazione di Villanova.
3. Notizie relative al bambino
Bambino portatore di handicap (certificazione L.104/92)
precedenza
Bambino che ha frequentato il nido o altra scuola dell’infanzia
(da autocertificare se la frequenza è avvenuta in altro comune)
4. Notizie relative al nucleo familiare
Nucleo familiare in grave difficoltà segnalato e documentato
dai Servizi Sociali

5 punti

Precedenza

Invalidità al 100% di uno dei genitori con necessità di assistenza
continua documentata

Precedenza

Invalidità al 100% di un secondo figlio con necessità di
assistenza continua documentata

Precedenza

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore vedovo/a,
ragazzo/a padre/madre – Autocertificazione (fare riferimento allo stato
di famiglia)

Precedenza

Per ogni figlio di età 0/3 anni

3 punti

Per ogni figlio di età 3/5 anni

2 punti

Per ogni figlio in età della scuola dell’obbligo

1 punto

5. Notizie relative alla situazione occupazionale del nucleo familiare
Un solo genitore lavora

1 punto

Entrambi i genitori lavorano

5 punti

6. Liste d’attesa
Per ogni anno di inserimento nelle liste di attesa

2 punti

- a parità di punteggio ha precedenza il bambino con data di nascita antecedente;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;
- le richieste dei genitori non residenti nel Comune di Reggiolo verranno poste in coda alla
graduatoria di Istituto;
- solo per motivi didattici, al fine di evitare trasferimenti in corso d’anno, perdono il diritto alla
permanenza in lista d’attesa per l’anno in corso gli alunni che risulteranno iscritti e frequentanti
in altre scuole dell’infanzia del territorio, conservando tuttavia i 2 punti per la lista d’attesa
d’istituto nell’anno successivo
- l’alunno iscritto ma non frequentante per un periodo superiore ai 60 giorni perde il diritto alla
conservazione del posto

