REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AL
“NIDO A.RONCHI”
PER L’A.S. 2022-2023

La scuola dell’infanzia paritaria “Asilo Ronchi” fissa i seguenti criteri, deliberati dall’Ente Gestore, per la
stesura di una graduatoria per individuare i bambini ammessi al Nido d’Infanzia e consentire la
formalizzazione dell’iscrizione.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:
-

graduatoria A i bambini che abbiano compiuto o compiano l’anno entro IL 31 DICEMBRE 2022 e
che siano residenti nel Comune di Zocca;

-

graduatoria B i bambini che abbiano compiuto l’anno entro il 31 gennaio 2023 e che siano
residenti nel Comune di Zocca;

-

graduatoria B (in coda) i bambini che abbiano compiuto l’anno di età entro il 31 gennaio 2023 e
siano residenti fuori dal Comune

I bambini potranno accedere al nostro servizio, solo al compimento di 1 anno dei età.

ISCRIZIONI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: MODALITA’

Il primo accesso al servizio è subordinato alla presentazione entro il 31 marzo di ogni anno (questa data
può cambiare secondo il piano che presenterà Unione Terre di Castelli) di una domanda, redatta per
iscritto su apposito modulo in distribuzione presso l’Asilo Ronchi o sul nostro sito.
Sempre entro il 31 marzo anche coloro che frequentano il Micro Nido dovranno presentare domanda di
conferma di iscrizione su apposito modulo.
Ultimata l’istruttoria, entro il 30 aprile di ogni anno, verranno pubblicate all’albo della scuola le graduatorie
formulate secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Eventuali domande presentate tardivamente concorreranno a formare una graduatoria a se stante,
utilizzata solamente dopo l’esaurimento dei criteri summenzionati.

CRITERI PER LE GRADUATORIE
Hanno diritto di precedenza nell’ammissione al Micro Nido i bambini già frequentanti nell’anno
precedente e non ritirati.
Hanno inoltre diritto di precedenza i bambini con certificazione di disabilità e casi segnalati dai servizi
sociali.

-

SITUAZIONE FAMIGLIARE

In base alla situazione famigliare vengono attribuiti i seguenti punteggi:
a) Famiglia monogenitoriale con l’unico genitore impegnato nel lavoro

punti 15

b) Genitori lavoratori a tempo pieno (per ciascun genitore)

punti 6

c) Genitori lavoratori part-time (per ciascun genitore)

punti 3

d) Per fratelli e sorelle di età inferiore ai 6 anni frequentanti l’Asilo Ronchi
(per ciascun minore)

punti 2

e) Per fratelli e sorelle di età inferiore ai 6 anni (per ciascun minore)

punti 1

f)

punti 0,5

Per fratelli e sorelle di età compresa tra i 6 e i 17 anni (per ciascun minore)

g) Presenza di un componente convivente invalido al 100% che necessita
di continua assistenza

punti 4

h) Presenza di nonni occupati al lavoro o deceduti (per ciascun nonno)

punti 2

In coda alla graduatoria B verranno inseriti le iscrizioni dei bambini non residenti a Zocca, in base al
punteggio.
In caso di parità di tutti i punteggi precedenti, l’ente gestore, dopo aver valutato gli eventuali casi
particolari e di estrema difficoltà, valuterà, solo come ultimo criterio suppletivo, l’ordine di arrivo della
presente richiesta di accoglienza.

Adempimenti vaccinali
Per l’iscrizione è necessario che il bambino/a sia in regola con gli adempimenti vaccinali.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione
alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge 119/2017.

