ALLEGATO 6
CRITERI PER STABILIRE LA PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DEL NUMERO DI
ISCRIZIONI
PARAGRAFO 1
Criteri per stabilire la precedenza nel caso di eccedenza del numero di iscrizioni nelle sezioni della scuola dell’infanzia
Viene garantita la priorità a coloro che sono già iscritti nella scuola dell’infanzia e che confermano la propria
iscrizione anche per l’anno scolastico successivo.
In seconda battuta vengono prese in considerazione le domande di trasferimento tra due scuole dell’infanzia
entrambe appartenenti al Circolo Didattico 6 di Rimini. Tali passaggi sono concessi solo per gravi e documentati motivi
o in presenza di fratelli che frequentano la medesima scuola dell’infanzia o la scuola primaria associata come di
seguito indicato:
- “Albero dei bambini” è abbinata alla “G. Rodari”
- “La Capriola” è abbinata alla “G. B. Casti”
- “La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana”.
Poi vengono prese in esame le nuove domande di iscrizione presentate entro i termini previsti dalla Circolare
Ministeriale ad esse inerente. Per ogni scuola dell’infanzia verrà redatta una graduatoria in base ai punteggi indicati
di seguito. A parità di punteggio avranno precedenza i bambini nati prima (anno – mese - giorno), ed in caso di
ulteriore parità si procederà al sorteggio. In caso di dichiarazioni mendaci le domande prodotte verranno collocate
in coda alla graduatoria. Le domande pervenute oltre la data di fine iscrizioni (così come indicata sulla Circolare
Ministeriale dell’anno in corso su questa materia) verranno poste in fondo alla graduatoria.
L’eventuale lista di attesa, che si formerà al termine del processo di accettazione delle domande di iscrizione presso
le scuole aderenti alla Convenzione con il Comune di Rimini in materia di iscrizioni alla scuola dell’infanzia, rimarrà in
vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda, dopo tale data eventuali posti che si dovessero
rendere disponibili rimarranno tali senza che si proceda a surroghe.
Situazione Anticipatari
Ai Sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 Marzo 2009, n.894, possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta domanda. Possono altresì essere iscritti
i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello in cui si presenta domanda.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 Aprile dell’anno successivo a quello in cui si presenta la domanda.
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 dell’anno in cui si presenta
domanda, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.
In caso di eccedenza del numero di iscrizioni alle scuole dell’infanzia di alunni nelle fasce di età sopraindicate
(compimento terzo anno entro il 31 Dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda o, successivamente, entro la
data del 30 Aprile dell’anno successivo a quello in cui si presenta la domanda), si procederà secondo le seguenti
modalità:
− Inizialmente verranno prese in esame le domande di coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31
Dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda, valutando, per ogni singola richiesta, la posizione ottenuta
nelle distinte graduatorie delle scuole dell’infanzia. A parità di punteggio avranno precedenza i bambini nati
prima, ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

−

−

nel caso si esaurisca, in una delle scuole dell’infanzia, la graduatoria così formulata e risultino ancora posti
liberi, prima di prendere in esame le richieste di coloro che compiranno il terzo anno di età tra il 1 Gennaio e
il 30 Aprile dell’anno successivo a quello in cui si presenta la domanda, verrà redatta una graduatoria
costituita da coloro che hanno presentato richiesta nelle rimanenti due scuole dell’Infanzia del Circolo, che
compiranno il terzo anno di età entro il 31 Dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda, e che non hanno
ancora trovato una collocazione. Per la realizzazione della graduatoria unica si considereranno le posizioni
ottenute dai richiedenti per effetto del calcolo della media dei punti attribuiti nelle graduatorie riferite alle
scuole dell’infanzia del Circolo in cui hanno presentato domanda. A parità di punteggio avranno precedenza
i bambini nati prima, ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Una volta esaurite le richieste di coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31 Dicembre dell’anno in
cui si presenta la domanda, si prenderanno in considerazione quelle presentate in ogni singola scuola
dell’infanzia, di coloro che compiranno il terzo anno di età tra il 1 Gennaio e il 30 Aprile dell’anno successivo
a quello in cui si presenta la domanda. A parità di punteggio avranno precedenza i bambini nati prima, ed in
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Una volta esaurita la graduatoria di una singola scuola, verrà
redatta una graduatoria costituita da coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione nelle rimanenti due scuole
dell’Infanzia del Circolo, che compiranno il terzo anno di età tra il 1 Gennaio e il 30 Aprile dell’anno successivo
a quello in cui si presenta la domanda e che non hanno ancora trovato una collocazione. Per la realizzazione
della graduatoria unica si considereranno le posizioni ottenute dai richiedenti per effetto del calcolo della
media dei punti attribuiti nelle graduatorie di precedente inserimento, riferite alle scuole dell’infanzia del
Circolo in cui hanno presentato domanda. A parità di punteggio avranno precedenza i bambini nati prima, ed
in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Obbligo Vaccinale
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa (Nota Min. 14659 del 13/11/17) e il Dirigente entro il 10 marzo trasmette
elenco degli iscritti all’ASL territorialmente competente (Nota Min. 20651 del 12/11/2020).

a. Punteggi attribuiti in base alla residenza/domicilio (si veda stradario presente nell’allegato 7). I punteggi
dei 3 gruppi (A1, A2 e A3) non possono essere sommati, pertanto si prenderanno in considerazione o quelli
del gruppo A1 o quelli del gruppo A2 o quelli del gruppo A3. Per quanto concerne i punteggi del gruppo A1 si
prenderà in considerazione la residenza/domicilio del nucleo familiare o del legale affidatario presso il quale
il minore abita o comunque è previsto che trascorra il maggior numero di giorni settimanali di scuola.

A1

A2

A3

Residenza nello stradario della scuola dell’infanzia per cui si chiede l’iscrizione
Domicilio nello stradario della scuola dell’infanzia per cui si chiede l’iscrizione
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6
Residenza/domicilio dei nonni nello stradario del Circolo Didattico 6
Residenza/domicilio dei nonni nello stradario della scuola dell’infanzia per cui si chiede l’iscrizione
Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori nello stradario del Circolo Didattico 6
Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori nello stradario della scuola dell’infanzia per cui si
chiede l’iscrizione

b. Punteggio attribuito solo per iscrizioni alla scuola d’Infanzia “La Capriola”
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Frequenza del Nido d’infanzia “Scarabocchio”, punteggio valido solo per iscrizione alla Scuola dell’infanzia
“Capriola

20

c. Punteggi attribuiti in base all’età solo nel caso in cui nell’anno corrente NON si è iscritti a nessuna scuola
dell’infanzia (statale, comunale, privata) presente sul territorio del Comune di Rimini
Aver compiuto 5 anni di età entro il 31/12 dell’anno corrente
10
Aver compiuto 4 anni di età entro il 31/12 dell’anno corrente
3
d. Punteggi attribuiti per permanenza in lista di attesa in una delle scuole dell’infanzia del Circolo
Bambino rimasto in lista d’attesa nell’anno scolastico corrente in una delle scuole dell’infanzia del Circolo

2

e. Punteggi attribuiti in base alla situazione del nucleo familiare

- Fratelli iscritti fino al penultimo anno alla scuola dell’infanzia per cui si chiede l’iscrizione
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola dell’infanzia del Circolo o che abbiano presentato
domanda di iscrizione in una scuola primaria del Circolo
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola primaria del Circolo
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 2
punti)
- Fratelli che abbiano presentato domanda di iscrizione alla scuola primaria abbinata o iscritti fino al
penultimo anno della scuola primaria abbinata
“Albero dei bambini” è abbinata alla “G. Rodari”
“La Capriola” è abbinata alla “G. B. Casti”
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana”
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 4
punti)
Per ogni figlio o minore in affido da 0 a 14 anni compiuti nell’anno corrente, eccetto quello per cui si presenta
domanda
Gravidanza in atto (Si deve allegare il certificato medico)
Presenza nel nucleo familiare e nello stesso stato di famiglia di un minore/adulto invalido di guerra o invalido
per motivi di servizio o con invalidità civile pari o maggiore al 67% (Si deve allegare opportuna
documentazione)
Minore in affido o in adozione (atti non superiori ad anni 2)
Gemelli per i quali si presenta domanda
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze (minore orfano; minore non riconosciuto; stato di
abbandono; genitore temporaneamente privo di libertà; genitore cui è stata tolta la potestà genitoriale). (Si
deve allegare opportuna documentazione)
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze: secondo genitore residente fuori dalla Provincia di
Rimini. (Si deve allegare opportuna documentazione)
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze
(Si deve allegare opportuna documentazione)
e) Punteggi attribuiti in base alla situazione relativa ai nonni
- Nonno deceduto
- Nonno residente fuori del Comune di Rimini
- Nonno con età superiore a 75anni
- Nonno con invalidità pari o superiore al 67%
- Nonno con invalidità per causa di servizio
- Nonno invalido di guerra

95

2

4

2
2
10
3
2
20

10
5

1

- Nonno impegnato in attività lavorativa
- Nonno ospitato in una residenza sanitaria assistenziale
(Si deve allegare opportuna documentazione)
Per ognuno dei 4 nonni può essere indicata una sola delle precedenti situazioni, fino ad un massimo di 4 punti,
1 punto per ogni nonno)

f.

A1
A2
A3
A4

A5
A6
B1
B2
C1
C2

Punteggi relativi alla situazione lavorativa dei genitori o del tutore. Per ogni genitore/tutore può essere
indicata una sola delle situazioni del gruppo A, una sola del gruppo B, una sola del gruppo C. Si deve
allegare opportuna documentazione.
Per ogni genitore studente iscritto fino al penultimo anno di corso universitario con obbligo di
3
frequenza o tirocinante presso studi professionali
Per ogni genitore studente iscritto all’ultimo anno di corso universitario con obbligo di frequenza
1
Per ogni genitore studente iscritto fino all’ultimo anno di corso d’istruzione riqualificante o di
5
specializzazione con obbligo di frequenza.
Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
7
determinato di durata minima di 12 mesi
Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno
5
semestrale
Per ogni genitore che ha lavorato nell’anno solare precedente con contratti sommando la durata dei
2
quali si raggiunge un minimo di 180 giorni
Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) che copra almeno il 50% dell’orario
2
settimanale previsto
Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo pieno (full-time)
4
Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dal Comune di Rimini
2
Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dalla Provincia di Rimini
4

PARAGRAFO 2
Criteri per stabilire la precedenza nel caso di eccedenza del numero di iscrizioni nelle classi prime di scuola primaria,
indipendentemente dal Tempo Scuola indicato nella domanda di iscrizione (limitatamente alle domande presentate
alle scuole indicate come prime opzioni)
Per ogni scuola primaria verrà redatta una graduatoria in base ai criteri seguenti. A parità di punteggio si
procederà al sorteggio per stabilire la priorità all’interno della graduatoria. Tale graduatoria serve al fine di
individuare coloro che, in base al numero di posti disponibili e indipendentemente dal modello orario indicato, si
trovino in posizione utile per poter vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Il trovarsi in posizione utile non
implica l’automatica accettazione anche del modello orario indicato, in quanto andrà seguita la procedura di cui al
punto dedicato. Le domande pervenute oltre la data di fine iscrizioni, così come indicato sulla Circolare Ministeriale
dell’anno in corso su questa materia, verranno poste in fondo alla graduatoria.
a. Punteggi attribuiti in base alla residenza/domicilio (si veda stradario presente nell’allegato 7).
I punteggi all’interno dello stesso gruppo si sommano, mentre i punteggi dei 3 gruppi (A1, A2 e A3) non
possono essere sommati, pertanto si prenderanno in considerazione o quelli del gruppo A1 o quelli del
gruppo A2 o quelli del gruppo A3. Per quanto concerne i punteggi del gruppo A1 si prenderà in considerazione
la residenza/domicilio del nucleo familiare o del legale affidatario presso il quale il minore abita o comunque
è previsto che trascorra il maggior numero di giorni settimanali di scuola.

A1

A2

A3

Residenza nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione
Domicilio nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6
Residenza/domicilio dei nonni nello stradario del Circolo Didattico 6
Residenza/domicilio dei nonni nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione
Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori nello stradario del Circolo Didattico 6
Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori nello stradario della scuola primaria per cui si
chiede l’iscrizione

b. Punteggi attribuiti in base alla scuola dell’infanzia di provenienza
Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico
Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia comunali/private appartenenti allo stradario del Circolo
Didattico 6
Frequentazione della scuola dell’infanzia abbinata:
“Albero dei bambini” è abbinata alla “G. Rodari”
“La Capriola” è abbinata alla “G. B. Casti”
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana”
Frequentazione della scuola dell’infanzia privata “Cristo Re”
c. Punteggi attribuiti in base alla situazione del nucleo familiare
Fratelli che sono iscritti fino al penultimo anno della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola dell’infanzia del Circolo
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola primaria del Circolo
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 2
punti)
Fratelli che siano iscritti al penultimo anno della scuola dell’Infanzia abbinata:
“Albero dei bambini” è abbinata alla “G. Rodari”
“La Capriola” è abbinata alla “G. B. Casti”
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana”
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 4
punti)
Gemelli per i quali si presenta domanda
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PARAGRAFO 3
Criteri per stabilire la precedenza nel caso di eccedenza del numero di richieste di Tempo Pieno iscrizione
(limitatamente alle domande presentate alle scuole indicate come prime opzioni)
Per ogni scuola primaria in cui si attiverà il Tempo Pieno, una volta individuati coloro che si trovano in
posizione utile per poter vedere accettata la propria domanda di iscrizione -in base alla graduatoria di cui al comma
6- e che hanno scelto il Tempo Pieno, nel caso risultino in eccedenza rispetto ai posti disponibili per questo Tempo
Scuola, verrà redatta una graduatoria in base ai punteggi seguenti. A parità di punteggio si procederà al sorteggio per
stabilire la priorità all’interno della graduatoria.

a. Punteggi attribuiti in base alla situazione del nucleo familiare
Minore in affido o in adozione con presentazione di adeguata documentazione (non superiori ad anni 2)

- Fratelli iscritti, fino al penultimo anno, alla scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione e che frequentano
il Tempo Pieno
- Fratelli che abbiano presentato domanda di iscrizione o che siano iscritti fino al penultimo anno della
scuola dell’infanzia del Circolo con modello orario di 40 ore
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 4
punti)
Per ogni figlio o minore in affido da 0 a 14 anni compiuti nell’anno corrente eccetto quello per cui si
presenta domanda
Gravidanza in atto (Si deve allegare il certificato medico)
Presenza nel nucleo familiare e nello stesso stato di famiglia di un minore/adulto invalido di guerra o
invalido per motivi di servizio o con invalidità civile pari o maggiore al 67%
(Si deve allegare opportuna documentazione)
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze (minore orfano; minore non riconosciuto; stato
di abbandono; genitore temporaneamente privo di libertà; genitore cui è stata tolta la potestà genitoriale).
(Si deve allegare opportuna documentazione)
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze: secondo genitore residente fuori dalla Provincia
di Rimini.
(Si deve allegare opportuna documentazione)
Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze
(Si deve allegare opportuna documentazione)
b. Punteggi attribuiti in base alla situazione relativa ai nonni
- Nonno deceduto
- Nonno residente fuori del Comune di Rimini
- Nonno con età superiore a 75 anni
- Nonno con invalidità pari o superiore al 67%
- Nonno con invalidità per causa di servizio
- Nonno invalido di guerra
- Nonno impegnato in attività lavorativa
- Nonno ospitato in una residenza sanitaria assistenziale
(Si deve allegare opportuna documentazione.
Per ognuno dei 4 nonni può essere indicata una sola delle precedenti situazioni, fino ad un massimo di 4
punti, 1 punto per ogni nonno)
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c. Punteggi relativi alla situazione lavorativa dei genitori o del tutore. Per ogni genitore/tutore può essere
indicata una sola delle situazioni del gruppo A, una sola del gruppo B, una sola del gruppo C. Si deve
allegare opportuna documentazione.

A1
A2
A3
A4

Per ogni genitore studente iscritto fino al penultimo anno di corso universitario con obbligo di
frequenza o tirocinante presso studi professionali
Per ogni genitore studente iscritto all’ultimo anno di corso universitario con obbligo di frequenza
Per ogni genitore studente iscritto fino all’ultimo anno di corso d’istruzione riqualificante o di
specializzazione con obbligo di frequenza
Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata minima di 12 mesi

3
1
5
7

A5
A6
B1
B2
C1
C2
D1

Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno
semestrale
Per ogni genitore che ha lavorato nell’anno solare precedente con contratti sommando la durata dei
quali si raggiunge un minimo di 180 giorni
Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) che copra almeno il 50% dell’orario
settimanale previsto
Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo pieno (full-time)
Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dal Comune di Rimini
Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dalla Provincia di Rimini
Per ogni genitore che ha un lavoro in orario pomeridiano (almeno 3 pomeriggi)

5
2
2
4
2
4
4

Procedura da seguire per determinare le domande di iscrizione alla scuola primaria accettate e quali sono i Tempi
Scuola attivati (limitatamente alle domande presentate alle scuole indicate come prime opzioni)
Per la determinazione del numero massimo di posti disponibili per ogni plesso, al fine di poter determinare coloro
che si trovino in posizione utile per poter vedere accettata la propria domanda di iscrizione in base alla graduatoria
di cui al comma 7, si procederà:
- all’assegnazione dei minori di cui al comma 2 ai plessi e alle classi;
- alla determinazione del numero massimo di alunni per classe, in base a quanto indicato al comma 3.
Si procederà quindi, per ogni plesso, secondo i punti seguenti:
a. Conteggio del numero di domande di iscrizione e loro accettazione nel plesso richiesto
- Nel caso in cui siano in numero minore o uguale ai posti disponibili si considerano accettate tutte (senza però dare
garanzie in merito all’accettazione contestuale del Tempo Scuola richiesto).
- Nel caso in cui siano in numero superiore ai posti disponibili (secondo quanto previsto dal comma 3), per
l’accettazione o meno delle domande di iscrizione ci si atterrà a quanto previsto nei criteri enumerati in questo
allegato al Paragrafo 2 e la Commissione di cui al comma 1 si esprimerà per risolvere eventuali situazioni dubbie.
b. Determinazione di quali Tempi Scuola attivare.
In ciascun plesso sii terrà conto dei seguenti aspetti:
- in riferimento al Tempo Scuola a 24 ore settimanali tale richiesta da parte delle famiglie verrà presa in
considerazione solo in presenza di un numero di alunni che renda possibile la formazione di una classe;
- i modelli orari a 27 ore settimanali e a 28 ore settimanali verranno conteggiati come un unico modello, visto la
modalità di realizzazione di entrambi (27 ore suddivise in 5 ore per 4 giorni e un giorno di 7 ore senza refezione
scolastica e 28 ore suddivise in 5 ore per 4 giorni e un giorno di 8 ore con servizio mensa);
- in riferimento al Tempo Pieno verrà garantita, purché in presenza di almeno 15 alunni, l’attivazione di una classe
prima in ciascuno dei seguenti plessi: G. B. Casti, G. Rodari, Villaggio 1° Maggio;
- se in un plesso le domande si dividono nella scelta tra più tempi scuola, verranno attivati (a parte il Tempo Pieno
per il quale vale quanto scritto in precedenza) i tempi scuola per i quali sono state ricevute più richieste (a
maggioranza) in relazione al numero di classi realizzabili in base agli spazi della scuola;
- per quanto riguarda il plesso di Gaiofana, per l’anno scolastico 2020-2021, si propone l’attivazione in via
sperimentale di una classe prima a 40 ore settimanali (tempo pieno), se questa sarà l’opzione scelta dalla
maggioranza dei genitori all’atto dell’iscrizione e compatibilmente alla conferma dell’attuale organico.
- nelle scuole dove, oltre al Tempo Pieno, si attiveranno altre 2 classi e il numero delle richieste relative al modello a
24 ore fosse superiore o uguale a 15, si attiverà la classe corrispondente solo se, nello stesso plesso, le domande

inerenti ai modelli a 27-28 siano inferiori al doppio dei richiedenti il modello a 24 ore (es. modello a 24 ore: 16
domande – modello a 27: 30 domande);
- in caso di parità tra le richieste di diversi modelli orari si prenderanno in considerazioni le eventuali seconde scelte,
in caso di ulteriore parità il Dirigente, sentite le insegnanti di plesso, deciderà quale tempo scuola attivare.
c. Esame delle domande dei tempi scuola richiesti. Attribuzione del tempo scuola.
Una volta determinati quali tempi scuola verranno attivati si riprenderanno in esame le domande per quanto riguarda
i tempi scuola richiesti:
- per le domande di iscrizione relative ad un modello orario che non potrà essere attivato si considereranno valide,
in ordine, le scelte successive;
- in caso di eccedenza di domande per un particolare tempo scuola si formerà una graduatoria per ogni tempo
proposto (per i modelli a 24, 27, 28 ore si utilizzeranno i punteggi della graduatoria “generale” di cui al comma 6; per
il modello a 40 ore si utilizzeranno i punteggi per la graduatoria specifica del Tempo Pieno di cui al comma 7) e coloro
che si troveranno in posizione non utile per accedere all’orario richiesto verranno chiamati a scegliere tra quelli
attivati;
-limitatamente alle scuole dove verrà attivato il Tempo Pieno si potranno verificare i seguenti casi:
(i)- nel caso il numero di coloro che non hanno chiesto il Tempo Pieno ecceda il numero di posti disponibili, si
considera se, fra i modelli orari scelti in ordine successivo, ci sia anche il tempo pieno: la domanda verrà
automaticamente accettata al Tempo Pieno; altrimenti la scuola avrà premura di contattare la famiglia per proporre
una soluzione alternativa, se possibile (lo stesso tempo scuola in altra sede oppure il cambio tempo scuola
mantenendo la sede), diversamente si comunica che la domanda non può essere accettata pertanto essa verrà
trasmessa alla seconda scuola indicata. In quest’ultimo caso si procede con la graduatoria generale fino a occupare
tutti i posti disponibili per il Tempo Pieno;
(ii)- nel caso il numero di coloro che hanno chiesto il Tempo Pieno ecceda il numero di posti disponibili, si considera
se, fra i modelli orari scelti in ordine successivo, ci sia uno dei tempi che verranno attivati, in questo caso la domanda
verrà automaticamente accettata nell’altro tempo richiesto; altrimenti la scuola avrà premura di contattare la
famiglia per proporre una soluzione alternativa, se possibile (lo stesso tempo scuola in altra sede oppure il cambio
tempo scuola mantenendo la sede) diversamente si comunica che la domanda non può essere accettata, pertanto
essa verrà trasmessa alla seconda scuola indicata. In quest’ultimo caso si procede con la graduatoria generale fino a
occupare tutti i posti disponibili per l’altro tipo di modello orario che verrà attivato

