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REGOLAMENTO ISCRIZIONI A.S 2019/2020 

SCUOLA dell’INFANZIA 

Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato, in data 18 dicembre 2014 la C.M. n. 51, prot. n. 
8124, relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 (reperibile 
sul sito www.istruzione.it ). 
IL CDA della Scuola dell’Infanzia di Ciserano in data 09/01/2019 ha deliberato (nel rispetto della legge 
ministeriale) quanto segue: 

 
§ Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano 

compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età. 

§ Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 Aprile 
2017. 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 2016. 

 
§ L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: 
o alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
o alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre 
anni; 

o alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza. 

 
§ In caso di accoglienza di alunni “anticipatari” vanno attentamente valutate le condizioni di 

cui alle lettere a, b, c accordando la precedenza ai bambini che compiono tre anni d’età 
entro il 31 Dicembre 2016. 

 
Per quanto riguarda gli anticipatari, verranno accolti alla Scuola dell’Infanzia solo se ci saranno 
posti disponibili, secondo una priorità di data di nascita; se dovesse esserci un numero significativo 
di anticipatari, il Collegio docenti può riservarsi la facoltà o meno di accoglierli secondo i criteri 
espressi nel Regolamento. L’inserimento dei bambini anticipatari avviene, pertanto, sulla base di 
progetti appositamente predisposti, a cura del collegio dei docenti, d’intesa con l’organismo di 
gestione dell’istituzione scolastica. 

 
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 2017. 
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Le conferme e le domande di iscrizione si effettuano presso la Direzione della Scuola 
dell’Infanzia dal 14 Gennaio 2019 al 28 Febbraio 2019 e sono condizionate dal numero di posti 
disponibili.  

Coloro i quali presenteranno domanda d’iscrizione a tempo scaduto, in mancanza di posti verranno 
inseriti in una lista d’attesa secondo i criteri inseriti in questo Regolamento. 

 
 

CRITERI DI PRIORITA’ 
 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia viene fatta il primo anno e confermata negli anni successivi, 
nei giorni e negli orari comunicati a tempo debito dalla segreteria con apposita comunicazione 
scritta reperibile anche sul sito della scuola. 
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste, si procederà ad accogliere i bambini secondo 
i seguenti criteri di priorità: 

 
Ø Bambini disabili, bambini con famiglia monoparentale e bambini adottati o affidati 

residenti a Ciserano; 
 

Ø Bambini residenti a Ciserano che compiono 3 anni d’età entro il 31 Dicembre 2017. 
 

Ø Bambini disabili, bambini con famiglia monoparentale e bambini adottati o affidati non 
residenti a Ciserano ma aventi parenti a Ciserano. 

 
Ø Bambini residenti a Ciserano che compiono 3 anni d’età entro il 30 Aprile 2018. 

 
Ø Bambini non residenti ma aventi parenti a Ciserano che compiono 3 anni d’età entro il 

31 Dicembre 2017. 
 

Ø Bambini non residenti ma aventi parenti a Ciserano che compiono i 3 anni d’età entro il 
30 Aprile 2018. 

 
Ø Bambini non residenti a Ciserano che compiono 3 anni d’età entro il 31 Dicembre 2017. 

 
Ø Bambini non residenti a Ciserano che compiono i 3 anni d’età entro il 30 Aprile 2018. 
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Il C.d.A. ha deciso, per quest’anno scolastico, di mantenere invariate l’importo delle rette e la 
quota d’iscrizione. 
 
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 75 € che garantisce la copertura assicurativa e l’acquisto 
della maggior parte del materiale didattico in uso.  

RETTA MENSILE 120€ da versare con puntualità, il mancato pagamento della retta comporta 
la sospensione immediata del servizio scolastico per il minore.  

RETTA per FRATELLI iscritti entrambi alla Scuola dell’Infanzia 170€  

 
PAGAMENTO DEI PASTI  
Il costo delle rette mensili non include il pasto. Il servizio di refezione scolastica è di competenza 
comunale. Per il consumo del pasto a scuola ad ogni bambino verrà assegnato un codice dalla ditta 
appaltatrice; con questo codice i genitori potranno ricaricare la quota destinata al consumo dei pasti 
presso i punti vendita indicati. Per l’a.s.2018/2019 il costo era di € 3,90 a pasto; ad inizio anno il 
Comune comunicherà la variazione o meno di tale costo. 

 

 

 

 

Anche per coloro i quali devono frequentare il II° e il III° anno di scuola il termine ultimo 
d’iscrizione e di pagamento della quota è il 28 Febbraio 2019 

 
 
 
 
A parità di requisiti verrà preso in considerazione il numero di protocollo assegnato in base alla 
data d’iscrizione. 
 

 

 
La modalità di pagamento delle rette deve avvenire mensilmente esclusivamente tramite banca, 
Ogni cambiamento delle coordinate IBAN del conto corrente, durante l’anno, dovrà essere 
comunicato tempestivamente alla Direzione della Scuola. 

 
In caso del ritiro del bambino i genitori sono tenuti al pagamento della retta del mese corrente. 

La quota di iscrizione una volta versata non può essere restituita (cfr. Regolamento d’Istituto). 

Qualora esigenze contrattuali prevedano un aumento dei costi del personale, la quota della retta, con 
decisione del Consiglio di Amministrazione, potrà essere aumentata anche in corso d’anno nella 
misura strettamente necessaria alla copertura di spesa. 
 

    Ciserano, 9/01/2019 
 

Il Consiglio d’Amministrazione



 

 


