
 

   

(modulo) 

  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Fior 
 
 

_l_ sottoscritt__ genitore/esercente la potestà genitoriale _________________________________________ 

a seguito dell’iscrizione del proprio figlio/a 

_____________________________________________________ 

alla scuola dell’infanzia statale di San Fior 

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di trovarsi nelle 

seguenti condizioni riferite al bambino/a (segnare con una X solo le voci che interessano): 

1° Grado di Accesso 
 
Sono ammessi prioritariamente alla prima graduatoria: 
alunni residenti nella frazione di San Fior capoluogo cui vengono attribuiti i seguenti punteggi:        
 

□ 1. nati del 2017                                                                             punti      10 
□ 2. Nati nel 2018                                                                                                            punti       8 
□ 3. Nati nel 2019                                                                                                            punti       6 

                                                                 
Vengono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi alle famiglie dei bambini con: 
 
□ fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia     punti  3 
□ fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria attigua    punti  2 
□ famiglia monoparentale        punti   1 
□ entrambi i genitori che lavorano       punti  1 
□ famiglie con almeno quattro figli       punti  1 

 
A parità delle condizioni sopra riferite hanno precedenza: i bambini con età maggiore (anno, mese, giorno) 
e nel caso di bambini nati nello stesso anno le famiglie con maggiore e documentata anzianità di residenza 
nel Comune di San Fior. 
 
2° Grado di Accesso 
 
Esaurita la graduatoria del 1° grado di accesso si procederà all’accoglimento dei bambini rientranti nella 
seconda graduatoria: 
alunni residenti nelle frazioni di Castello Roganzuolo e di San Fior di Sotto cui vengono attribuiti i seguenti 
punteggi:       
 

□ 1. nati del 2017                                                                                                            punti      10 
□ 2. nati nel 2018                                                                                                            punti        8 
□ 3. nati nel 2019                                                                                                            punti        6 

 
Vengono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi alle famiglie dei bambini con: 
 
□ fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia     punti  3 
□ fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria attigua    punti  2 
□ famiglia monoparentale        punti   1 
□ entrambi i genitori che lavorano       punti  1 
□ famiglie con almeno quattro figli       punti  1 

 

A parità delle condizioni sopra riferite hanno precedenza i bambini con età maggiore. 

 

3°Grado di accesso 

 

Esaurita la graduatoria del 2° grado di accesso si procederà all’accoglimento: 

- dei bambini non residenti rientranti nella terza graduatoria secondo gli stessi criteri descritti sopra. 

□ 1. nati del 2017                                                                                                            punti      10 
□ 2. nati nel 2018                                                                                                            punti        8 
□ 3. nati nel 2019                                                                                                            punti        6 



 

   

 

Vengono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi alle famiglie dei bambini con:  
a. fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia      punti     3  
b. fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria attigua     punti     2  
c. famiglia monoparentale         punti     1 
d. entrambi i genitori che lavorano        punti     1 
e. famiglie con almeno quattro figli        punti     1  
 

A parità delle condizioni sopra riferite hanno precedenza i bambini con età maggiore. 

 

- a seguire, i bambini ANTICIPATARI  

 

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023.  
Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente 
della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):  

 
a) disponibilità dei posti;  
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell'accoglienza. 
Verranno accolti prioritariamente i bambini anticipatari residenti nel comune (San Fior capoluogo e di 
seguito frazioni) con età anagrafica maggiore. A seguire i non residenti sempre in ordine di età (mese e 
giorno di nascita). A parità di condizioni sarà tenuto conto del punteggio attribuito per entrambe i genitori 
che lavorano e a seguire per i fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria attigua.  
 

• Iscritti dopo i termini di legge (dopo il 28 gennaio 2022): 
 

Gli alunni iscritti fuori i termini di legge verranno inseriti in una lista di attesa che scorrerà, in base ai posti 
eventualmente disponibili, sia per attribuzione di punteggio (secondo i criteri descritti negli altri gradi di 
accesso), sia in base alla disponibilità e alle caratteristiche delle sezioni eventualmente accoglienti. 

 

Nota: Si ricorda che, in ottemperanza alla legge 104 del 92 (integrazione scolastica alunni in situazione di handicap) 
il numero degli alunni entranti potrebbe non coincidere col numero degli alunni uscenti l’anno precedente. 

 

 
Data __________ firma genitori ___________________________.  _______________________________ 
 
Nel caso in cui firmi un solo genitore 
“_l_ sottoscritto/a ________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Data _______________ firma _____________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO – punteggio attribuito: ________ 

 

 

 

 

 



 

   

 

 


