Requisiti termini e presentazione della domanda di iscrizione
alla scuola Primaria
Dal 14 gennaio al 20 febbraio 2012 è possibile presentare la domanda di iscrizione nelle Scuole
dell'Infanzia e Primaria per l'anno scolastico 2012-13.
Possono essere iscritti i bambini/e che abbiano compiuto o compiranno, entro il 30 aprile 2013,
il sesto anno di età.
Il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare e sottoscrivere la domanda d'iscrizione su apposito
modello contenente un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00. La domanda dovrà essere
presentata al personale incaricato presso la Scuola dal genitore oppure da un suo delegato allegando
la copia della carta di identità del genitore.
Le dichiarazioni rese nell'autocertificazione 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 d'iscrizione i genitori dovranno scegliere l'orario di frequenza, che può essere a
tempo pieno, prolungato con mensa scolastica (dalle h. 8.05) o soltanto al mattino (max fino alle h.
13.05). La scelta effettuata sarà vincolante per l'intero corso di studio quinquennale.
Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie si provvederà all'inserimento dei bambini, ove è
possibile, a secondo della scelta espressa.

2. Bambini/e diversamente abili
Per i bambini/e con disabilità, anche vecchi frequentanti, si dovrà acquisire certificazione rilasciata
dall'ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM
23.2.2006 n.185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiverà l'unità multidisciplinare di cui all'art. 4 del DPR
24.2.1994, al fine di predisporre il profilo dinamico dell'alunno iscritto e predisporre il PEI (Piano
Educativo Individualizzato) e anche al fine di procedere alla richiesta di personale docente di
sostegno.
Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la
presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del
Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge
n.170/2010. Si fa riserva di impartire successivi puntuali chiarimenti in ordine alle modalità di
applicazione del disposto normativo succitato.

3. Formazione delle Graduatorie e Ricorsi
Ai fini della formazione delle rispettive graduatorie di accesso, i sigg. genitori provvederanno a
documentare, anche mediante autocertificazione, elencando le situazioni di precedenza presenti
nella propria famiglia secondo i criteri riportati qui di seguito.
Per la formazione di eventuale graduatoria per l'ammissione alla classe prima della scuola Primaria
"S. Canevari", qualora ci siano per l’a.s. 2012/2013 domande di iscrizione eccedenti rispetto ai posti
disponibili, si stabiliscono criteri di precedenza e graduazione.
I criteri di precedenza di seguito elencati saranno considerati in ordine prioritario (es. si inizia dal
primo criterio, se tanti alunni quanti devono entrare hanno il primo criterio, non si procede oltre,
diversamente si passa al secondo criterio e così di seguito, fino ad ottenere il numero di alunni
necessario);

- avranno precedenza gli alunni appartenenti alle seguenti categorie:
1. frequenza della scuola dell'Infanzia, almeno I'ultimo anno, presso le scuole dell'Infanzia del 5°
Circolo Didattico:"L. Radice” o “L. Murialdo";
2. presenza di altri fratelli nelle scuole del 5° Circolo didattico (Scuola Primaria "S. Canevari",
Infanzia: "L.Radice" - Infanzia: "L.Murialdo") e/o nell'Istituto Comprensivo "P.Vanni" già
frequentanti al 1° Settembre 2012, e/o presenza di altri fratelli che frequenteranno al 1°
Settembre 2012 la classe prima dell'Istituto Comprensivo "P.Vanni";
3. residenza nel territorio della ex V Circoscrizione ( Art. 54 c. 2 dello Statuto del Comune di
Viterbo, delibera Consigliare n. 308 del 28/02/1979);
Qualora ci siano per il tempo pieno richieste superiori al numero delle classi che si potranno
formare, gli alunni che hanno presentato la suddetta richiesta, saranno graduati secondo i
sottoelencati criteri di precedenza considerati in ordine prioritario (es. si inizia dal primo criterio, se
tanti alunni quanti devono entrare hanno il primo criterio, non si procede oltre, diversamente si
passa al secondo criterio e così di seguito):
1. L'alunno deve aver frequentato un scuola dell'Infanzia del 5° Circolo ("L. Radice" e "L.
Murialdo"), almeno l'ultimo anno;
2. Frequenza, in questa scuola primaria, di altri fratelli in classi con modello orario a tempo pieno
e/o tempo' prolungato nel corrente a.s. 2011/2012 e che continueranno a frequentare anche il
prossimo con lo stesso modello orario.
Nel caso sia necessario ulteriore classificazione verrà redatta la graduatoria tenendo conto del
maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti secondo le sottostanti categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bambino/a diversamente abile (L.104/92) o decreto d'invaliditàPunti 5
bambino/a in situazione DSA certificato dalla competente struttura specialistica dell'ASL- Punti 5
orfano di entrambi i genitori Punti 5
bambino/a orfano di un solo genitore Punti 4
figlio/a di madre nubile o padre celibe i cui genitori non siano conviventi Punti 3
figlio di genitore/i detenuto/i Punti 3
bambino/a il cui genitore sia diversamente abile o invalido (minimo di invalidità al 74%
o L.104/92 art.3 c.3) Punti 3
8. figlio/a di genitori entrambi disoccupati di cui almeno uno inserito nei Centri per l'Impiego
Provinciali all'atto dell'iscrizione Punti 3
9. bambino/a appartenente a famiglia con reddito I.S.E.E. compreso tra €.0,00 e 4.500,99 Punti 3
10. bambino/a appartenente a famiglia con reddito I.S.E.E. compreso tra €. 4.501,00 e 8.750,99- Punti 2
11. bambino/a appartenente a famiglia con reddito I.S.E.E. compreso tra €. 8.751,00 e 12.500,00 - Punti 1
12. figlio/a di genitori divorziati o separati legalmente Punti 2
13. bambino/a i cui genitori abbiano figli minori diversamente abili (L.104/92) Punti 2
14. bambino appartenente a famiglia in situazione di disagio socio-ambientale già seguita dai centri
sociali territoriali e comprovata dai medesimi Punti 2
15. bambino/a appartenente a famiglia con 3 o più figli minori a carico Punti 1
16. bambino/a con genitori entrambi lavoratori Punti 1
Nella formazione della graduatoria, a parità di categoria o punteggio, sarà data precedenza ai
bambini con età maggiore.
Inoltre, si precisa che i bambini nuovi iscritti non residenti nel Comune saranno inseriti a fine
graduatoria, secondo i criteri stabiliti in precedenza.

Si precisa che i requisiti dichiarati devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione e l'attestazione
ISEE deve essere riferita ai redditi 2010.
Si fa presente, altresì, che la mancata presentazione della documentazione, ove richiesta, o
l'omissione anche parziale dei dati richiesti, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio o
categoria.

3.1 Commissione
In linea con quanto già deliberato negli anni precedenti verrà insediata una commissione interna
costituita da alcuni membri del Consiglio di Circolo il cui compito sarà quello di stilare le
graduatorie provvisorie e definitive, nel rispetto della normativa vigente in fatto di privacy e
trattamento dei dati personali.

3.2 Termini di pubblicazione delle Graduatorie
Le graduatorie provvisorie firmate dal Responsabile del procedimento e vistate dal Dirigente del
5° Circolo Didattico “ Silvio Canevari” saranno pubblicate entro il 15/05/2012 presso la Scuola e
sul sito internet.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile presentare, entro il settimo giorno dalla
pubblicazione, eventuale domanda di ricorso indirizzata al Dirigente
Valutati i ricorsi, saranno pubblicate le graduatorie definitive entro il 10/06/2012 presso la
Scuola e sul sito internet

4. Documentazione da presentare
1. Certificazione delle Vaccinazioni obbligatorie;
2. Per la categoria relativa ai bambino/a diversamente abile: decreto rilasciato ai sensi della
L.104/92 o decreto di invalidità;
3. Per la categoria relativa al bambino/a in situazione DSA: certificazione specialistica
sanitaria rilasciata dall'ASL.
4. Per le categorie di punteggio 7) ed 13): decreto rilasciato ai sensi della L.104/92 o decreto di
invalidità;
5. Per le categorie di punteggio 9), 10), 11) attestazione ISEE riferita ai redditi 2010.
6. Per i bambini/e appartenenti alla categoria di punteggio l4): Attestazione all'atto
dell'iscrizione di situazione di disagio socio-ambientale di famiglia già seguita dal Centro
Sociale Territoriale.

5. Ammissione
Saranno considerati ammessi i bambini che secondo l'ordine di priorità e successivamente di
graduatoria rientrino in posizione utile in base alla recettività della Scuola Primaria e al numero
delle classi a Tempo Pieno attivate.
Gli alunni che risulteranno non inseriti nelle classi a Tempo Pieno saranno inseriti nelle classi a
Tempo Normale.

6. 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 internet le graduatorie provvisorie e definitive, l'aggiornamento delle
liste di attesa e l'eventuale disponibilità di posti liberi nelle scuole.

7. Iscrizioni fuori termine
Tutte le richieste di iscrizione prodotte successivamente alla scadenza del termine ultimo
ministeriale, verranno inserite, a prescindere dai requisiti posseduti e dimostrati, in fondo alla
Graduatoria per l’Accesso adottata e, se più di una, verranno anch’esse graduate con i criteri sopra
riportati.
Ove siano stati ammessi tutti i bambini inseriti nelle graduatorie definitive e siano state esaurite le
liste d'attesa, per la copertura dei posti ancora disponibili nelle classi a tempo normale e/o tempo
pieno, si procederà accettando tutte le richieste secondo l’ordine di presentazioni o, se presentate
nella stessa data, seguendo i criteri innanzi descritti.

Dove Rivolgersi
presso la sede centrale del 5° Circolo Didattico “ Silvio Canevari”
Responsabile del procedimento:
Marzia Biagini (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi)
per informazioni di carattere generale contattare:
Direzione dei servizi generali ed amministrativi
indirizzo: via Carlo Cattaneo, 5/7 – 01100 – Viterbo
Telefono: 0761-308111
e-mail: vtee04500n@istruzione.it

