
COMUNE DI CIVITAVECCHIA  
PROVINCIA DI ROMA 

Vice Segreteria Generale  AA.GG. Politiche del Welfare 
Pubblica Istruzione 

ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA   
COMUNALE 
VIA IMMACOLATA 

 ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017 
Si rende noto che 

 

In applicazione della Circolare Ministeriale n 22 del 2015  sono aperte le iscrizioni 
per l’a.s. 2016/2017 per n. 3 sezioni per un totale di n. 30 posti di  Scuola 
dell’infanzia - plesso di  Via Immacolata  “I bambini di Beslan”, - con orario 8,00 – 
13.00. 
 
Le domande dovranno essere presentate dal 25 Gennaio 2016 al 25 Febbraio 2016 al 
Protocollo dell’Ente con qualsiasi mezzo indirizzate al Servizi Politiche del Welfare – 
Scuola Università – Sezione Scuola Università. 
I criteri per l’attribuzione dei punteggi sono stati deliberati così da circolare 
ministeriale, dal Consiglio di Circolo. 
  
Precedenza assoluta bambini diversamente abili con certificazione medica 
Precedenza assoluta  bambini di 5/4 anni 
Punti   6  per bambini segnalati dai servizi sociali non cumulabili con altri punteggi. 
 
LA GRADUATORIA VERRÀ FATTA SOLAMENTE PER BAMBINI DI TRE ANNI CON I 
SEGUENTI CRITERI: 
 
Territorialità con posti di lavoro  e/o abitazione dei congiunti che si occupano  
abitualmente del bambino Punti 1        
Figli di orfani di uno o entrambi i genitori Punti 3  
Figli di  madri nubile o padre celibe o separati Punti 2 
Bambini in regime di coabitazione con familiare diversamente abile o anziani  
con età superiore a 75 anni o con condizioni di salute grave documentata  Punti 0,50  
Bambini i cui genitori lavorano entrambi che risultano nello stesso stato di famiglia Punti 2 
Bambini che vivono con entrambi i genitori di cui uno solo lavora Punti 1,50  
Bambini con  fratelli al di sotto degli undici anni     (a figlio) Punti 0,25   
Bambini i cui fratelli frequentano lo stesso plesso scolastico Punti 0,50 
Bambini che hanno frequentato le strutture della prima infanzia Punti 0,25  A 
PARITÀ   DI PUNTEGGIO SARÀ  DATA LA PRECEDENZA AI BAMBINI DI  ETÀ  
MAGGIORE. IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ  SI PROCEDERÀ   PER SORTEGGIO 

 
Per eventuali informazioni l’Ufficio, sito in via Tarquinia 30, è aperto al pubblico nei 
seguenti giorni. 
 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì :    dalle ore 10.00 alle 12.00 
Martedì - Giovedì :     dalle ore 15.30 alle 17.30 



Tel. 0766/590911 – 0766/590922 
 
Qualora il numero di richieste di iscrizione risultasse superiore al numero di posti  
disponibili sarà  formata apposita  graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio della Scuola Comunale dell’Infanzia. 
  
Al fine della formazione della graduatoria sarà data precedenza  ai bambini che 
versano in condizioni di disagio familiare, e/o  sociale  e, in caso di equipollenza  
delle suddette condizioni,  ai bambini di età maggiore. 
 

Alla Scuola Comunale dell’Infanzia  potranno  avere accesso, i bambini che 
compiranno 3 anni entro il mese di Aprile 2017. 
 

L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da dichiarazione autocertificata dei  criteri 
che danno accesso e/o priorità alla graduatoria. 
Detta autocertificazione deve essere allegata alla domanda alla scheda “A” (domanda 
di iscrizione alla scuola dell’infanzia) il cui schema di domanda è scaricabile dal sito 
del Comune: http://www.comune.civitavecchia.rm.it o acquisito presso Ufficio 
Pubblica Istruzione, Via Tarquinia,  30  e presso lo sportello URP del Comune in 
Piazza Guglielmotti, 7 
 
Civitavecchia  21/01/2016. 
 

                                                                            Il Dirigente 
                                                  Politiche del Welfare – Scuola Università 

                                       Avv. Giglio Marrani 
                                                  


