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SETTORE POLITICHE  SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Servizio Scuole dell’Infanzia Comunali 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA COMUNALI 

 
 
 

SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA   

SCUOLE:                             ORARI (LUNEDI’-VENERDI’) 

 
1) PIANTANOVA                                                        TEMPO ORDINARIO    8,00 – 13,30 
 

 
PIO XII   P.ZZA PIO XII                          TEMPO ORDINARIO     8,00 – 13,00 
                       TEMPO PIENO      8,00 – 16,00 

 
3) S.G. BOSCO VIA S. D. SAVIO       TEMPO ORDINARIO     8,00 – 13,00 
                       TEMPO PIENO      8,00 – 16,00 

 
4) T.BASSO    VIA A. DE LEO                        TEMPO ORDINARIO     8,00 – 13,00 
                       TEMPO PIENO                8,00 – 16,00 
 

SEZIONI PRIMAVERA 

 
1) PIO XII   P.ZZA Pio XII                           ORARIO UNICO     7.50–14.15    
 
2) S.G. BOSCO VIA S. D. SAVIO                  ORARIO UNICO     7.50–14.15     
 
3) T.BASSO    VIA A. DE LEO                       ORARIO UNICO                 7.50–14.15     
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1. Requisiti, termini e presentazione della domanda  
Con determina dirigenziale n. 342  del 29/01/2014  è stato stabilito che le domande di iscrizioni 
per le scuole comunali dell’infanzia e per le sezioni primavere possono presentarsi dal 03 al 28 
febbraio 2014, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì 
ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30.  Possono essere iscritti alle 
scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 
dicembre 2014 il terzo anno di età. (allegato A) 
Possono essere iscritti, anche, le bambine e i bambini che compiono tre anni dopo il 31 
dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30/ aprile 2015. (Allegato B) Qualora il 
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro 
il 31 dicembre 2014. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 
sensi dell’art.2, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 89/09: a) alla disponibilità dei posti 
ed all’esaurimento delle liste di attesa; b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto un 
profili dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età 
inferiore a tre anni.  
Possono presentare domanda di iscrizione alle sezioni primavera le bambine ed i bambine che 
compiono due anni entro il 31 dicembre 2014.(Allegato C).  
Per le bambine ed i bambini già frequentanti per l’anno scolastico 2013/2014 dovrà essere 
presentate inderogabilmente domanda di conferma entro 18 febbraio 2014 (Allegato D). 
Non si può presentare domanda di iscrizione per lo stesso bambino in più scuole dell’Infanzia 
Comunali.  
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate dal genitore o da chi ne fa le veci sugli 
appositi modelli. La domanda dovrà essere presentata presso la Segreteria delle Scuole 
Comunali dell’infanzia sita in via S. Domenico Savio n.4 nei giorni e negli orari sopra indicati. 
Le dichiarazioni rese nell'autocertificazioni allegate alle istanze saranno sottoposte a verifica 
dal Responsabile del Procedimento. Coloro che avranno prodotto dichiarazioni mendaci 
saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente saranno esclusi dalla 
graduatoria. Nella domanda di iscrizione i genitori potranno indicare l'orario di frequenza del 
quale si intendono avvalere, che può essere a tempo pieno (dalle ore 8,00 alle ore 16.00) o a 
tempo ordinario (dalle ore 8,00alle ore 14,30). Le richieste di tempo pieno saranno soddisfatte 
nei limiti della capienza dei refettori di ciascun scuola e, pertanto, se superiori saranno oggetto 
di una apposita graduatoria. 

 
 

2. Bambini/e diversamente abili 
Per i bambini/e diversamente abili, anche già frequentanti, si dovrà presentare in busta chiusa, allegata 
alla domanda di iscrizione, certificazione rilasciata dall'ASL di competenza. 

 
 

3. Formazione delle Graduatorie e Ricorsi  
In base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, verrà formata apposita graduatoria 
secondo i criteri qui di seguito riportati, inserendo prima i bambini/e che hanno compiuto e che 
compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2014 e successivamente i bambini/e che compiranno il terzo 
anno entro il 30 aprile 2015: 
- avranno precedenza i/le bambini/e appartenenti alle seguenti categorie:  
- bambino/a riconosciuto/a diversamente abile ex lege 104/92; 
- bambino/a frequentante la sezione Primavera comunale nel corrente anno scolastico e che risulti in 
regola con la frequenza. 
- per i/le bambini/e che non appartengono ad una delle precedenti categorie, la graduatoria sarà 
formulata tenendo conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti alle sotto 
elencate categorie:  
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CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (max 40 punti)  
 
a) bambino/a appartenente a nucleo familiare con disagio socio-ambientale in carico ai Servizi Sociali 
del Comune di Salerno - punti 40. L’accertamento verrà effettuato d’ufficio; 
 
b) bambino orfano di uno o entrambi i genitori – punti 32. L’accertamento verrà effettuato d’ufficio; 
 

c) bambino/a con nucleo familiare di 1 genitore (divorziati, separati legalmente, celibe/nubile, non 
coabitanti o bambino riconosciuto da un solo genitore) - punti 24 . Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio occorre in fotocopia la documentazione di attestazione o una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
d) bambino/a in affidamento familiare e/o struttura, nell’anno di affido nonché in caso di adozioni 
internazionali o soggetti a programmi/progetti di protezione, purché la famiglia affidataria o adottiva sia 
residente nel Comune di Salerno - punti 16. Ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre in 
fotocopia la documentazione di attestazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
e) bambino/a appartenente a famiglia con tre o più figli minorenni a carico - punti 8. L’accertamento 
verrà effettuato d’ufficio; 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA (max 40 punti) 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 in cui sono indicate le condizioni dichiarate; 
f) bambino/a con entrambi i genitori lavoratori - punti 40. Il lavoro deve prevedere un regolare 
contratto. 
 
g) bambino/a con un solo genitore lavoratore - punti 32. Il lavoro deve prevedere un regolare 
contratto. 
 
h) bambino/a con genitore non occupato che alla scadenza delle domande di iscrizioni ha lavorato     
almeno sei mesi nei precedenti dodici -  punti 24. 
 
i) bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori che risultino inoccupati o disoccupati i iscritti nelle 
liste dei Centri per l'Impiego Provinciali alla data del 1° gennaio 2014 o che risultino in cassa 
integrazione - punti 16. 
 
i)  bambino/a con genitore/i studente/i – punti 8. 
 
DISTANZA DALLA SCUOLA (max 10 punti) Il controllo sarà effettuato usando come 
riferimento le distanze indicate alla voce “TuttoCitta”.  
- ENTRO 500 METRI - 10 punti 
- DA 501 METRI A 1 KM - 8 punti 
- OLTRE 1 KM. E FINO A 2 KM - 4 punti 
- SUPERIORE A 2 KM - 2 punti 
 

SITUAZIONE REDDITUALE (max 10punti ) Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere 
consegnato il modello ISEE relativo all’anno 2012 o presentare dichiarazione resa ai sensi della 
del D.P.R. 445/2000 
- ISEE FINO A 5.000,00 - 10 punti 
- ISEE DA 5001 FINO A 10.633,00 - 8 punti 
- ISEE DA 10.634,00 FINO A 15.000,00 - 4 punti 
- ISEE DA 15.001,00 FINO A 20.000,00 - 2 punti 
- OLTRE 20.001,00 - 0 punti  
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Per ogni singola categoria non si potrà superare il punteggio massimo stabilito. 
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data preferenza ai/alle bambini/e: 
1) con fratelli/sorelle frequentanti la Scuola Comunale per cui viene richiesta l’iscrizione;  
2) che hanno frequentato l’asilo nido e che siano in regola con il pagamento delle rette; 
3) che hanno maggiore età.                                                                                                        
Inoltre, si ribadisce che i/le bambini/e nuovi iscritti non residenti nel Comune di Salerno saranno 
inseriti a fine graduatoria, secondo i criteri stabiliti in precedenza. 
Si precisa che i requisiti dichiarati nell’istanza devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione. L'omissione 
anche parziale dei dati richiesti, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio. 
Le graduatorie provvisorie, firmate dal Responsabile del Procedimento e vistate dal Direttore del 
Settore Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, saranno pubblicate il 10/04/2014, sul sito istituzionale 
del Comune di Salerno www.comune.salerno.it , e presso le singole scuole.  
Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile presentare dall’11 al 18 aprile 2014 domanda di 
ricorso indirizzata al Direttore del Settore Politiche Sociali e Pubblica Istruzione e consegnata presso la 
Segreteria delle Scuole Comunali dell’Infanzia sita in via S. Domenico Savio, 4.  
Valutati i ricorsi, saranno pubblicate le graduatorie definitive il 20/05/2014 sul sito istituzionale del 
Comune di Salerno www.comune.salerno.it , e presso le singole scuole. 
 

4. Autocertificazioni integrative 
Per le dichiarazioni effettuate nella domanda di iscrizione possono essere richieste ulteriori informazioni 
mediante apposito modello di autocertificazione.   

 

5. Ammissione e frequenza  
Saranno considerati ammessi i bambini che secondo l'ordine di graduatoria rientrino in posizione utile in 
base alla ricettività della Scuola dell’Infanzia tenendo conto della presenza di bambini diversamente abili. 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere comunicato ai genitori, o chi ne fa le veci, che le assenze prolungate 
oltre il 15° giorno non preventivamente e validamente giustificate, comporteranno l’automatica 
decadenza dal diritto al posto. Verranno considerati decaduti anche i bambini/e che senza giustificato 
motivo non si presenteranno entro il 15° giorno dall’inizio dell’anno scolastico o se ammesso 
successivamente, dal 15° giorno dell’ammissione alla frequenza.  

 

6 Liste di attesa e sostituzioni 
I bambini/e che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza saranno inseriti nelle liste di 
attesa secondo l'ordine della graduatoria definitiva. 
I bambini/e inseriti nella lista di attesa saranno ammessi alla frequenza in sostituzione dei ritirati/e, 
trasferiti/e o decaduti/e secondo l'ordine di tale lista. Gli inserimenti verranno effettuati entro il mese di 
febbraio 2015. 

 

7. Trasparenza e pubblicità delle graduatorie e delle liste di 
attesa 
Al fine di assicurare trasparenza nelle procedure delle iscrizioni e nella gestione delle liste di attesa, 
verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Salerno  www.comune.salerno.it  le graduatorie 
provvisorie e definitive, l'aggiornamento delle liste di attesa e l'eventuale disponibilità di posti liberi negli 
scuole dell’infanzia comunali. 

  
Salerno, 27/01/2014 
 


