SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA “MARIA QUARTIERI”
PARROCCHIA DI SANT’ADRIANO
____________________________________________________________________________________________________________

Via Marconi n. 3, 41057 Spilamberto (MO) - tel. 059 / 78.41.16
e-mail asilo.quartieri@gmail.com – P.IVA 01729460368

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’A.S. 2022-2023
(aggiornato al 13 dicembre 2021)

La scuola dell’infanzia paritaria “Maria Quartieri” fissa i seguenti criteri, deliberati dall’Ente Gestore, per la
stesura di una graduatoria per individuare i bambini ammessi e consentire la formalizzazione
dell’iscrizione.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:
• i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età
• i bambini di età più avanzata (4 o 5 anni)
• i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2023 (anticipatari)

CRITERI DI PRECEDENZA
1. Bambini residenti nel Comune di Spilamberto al momento dell’iscrizione
2. Alunni con certificazione di disabilità (nel caso in cui sia verificata la condizione 1.)
3. Casi segnalati dai Servizi Sociali (nel caso in cui sia verificata la condizione 1.)

CRITERI GENERALI
Situazione familiare
punti

Ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/vedova
Bambino/a proveniente dall’asilo nido “Maria Quartieri”
Bambino/a con fratelli o sorelle già inseriti nella scuola dell’infanzia “Maria Quartieri” e che la
frequenteranno nell’anno scolastico per cui si richiede l’iscrizione

16
15
8

Situazione lavorativa dei genitori
(ogni genitore può barrare al massimo una voce della tabella)
punti

Lavoro dipendente a tempo pieno (almeno 36 ore settimanali)
Lavoro dipendente a part-time (tra 35 e le 25 ore)
Lavoro dipendente inferiore alle 25 ore settimanali
Lavoro autonomo
Lavoro dipendente o autonomo che prevede l’assenza da casa per non meno di 6 mesi in un
anno (da documentare con certificato di lavoro)
Altre forme contrattuali
Disoccupato iscritto al centro per l’impiego

6
5
3
6
7
2
2

CRITERI SUPPLETIVI
In caso di parità di punteggio nei precedenti criteri si valuterà la presenza di una rete familiare a
disposizione (nonni materni e paterni), secondo la seguente tabella:
Non pensionato: 2 punti

Residente oltre 25 km: 1 punto
(indicare luogo e indirizzo)

Deceduto: 3 punti

Nonno materno
Nonna materna
Nonno paterno
Nonna paterna

I bambini nuovi con età anagrafica più avanzata (5 anni o 4 anni), residenti nel Comune di Spilamberto al
momento dell’iscrizione (punto 1 sopra) non già iscritti, ad oggi, ad altra scuola o istituzione del territorio
hanno comunque la precedenza sugli anticipatari (coloro che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023).
In coda alla graduatoria vengono inseriti, nell’ordine:
1) i bambini residenti nei comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone,
Castelvetro, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Zocca, Vignola, Guiglia);
2) I bambini appartenenti alla Parrocchia di Spilamberto, ma residenti in un comune fuori dall’Unione
Terre di Castelli;
3) i bambini provenienti da un comune fuori dall’Unione con almeno un genitore che lavora a
Spilamberto;
4) i bambini provenienti da un comune fuori dall’Unione accuditi da nonni che risiedono a Spilamberto.
In caso di parità di tutti i punteggi precedenti, l’ente gestore, dopo aver valutato gli eventuali casi particolari
e di estrema difficoltà, la composizione delle sezioni della scuola dell’infanzia “Maria Quartieri” (numero di
alunni per età), valuterà, solo come ultimo criterio suppletivo, l’ordine di arrivo della presente richiesta di
accoglienza.

Adempimenti vaccinali
Per l’iscrizione è necessario che il bambino/a sia in regola con gli adempimenti vaccinali.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione
alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge 119/2017.

Costi
Retta mensile comprensiva dei pasti € 200,00 (orario 8.00 – 16.00)
Servizio di pre e post scuola (con un numero limitato di posti)
- pre scuola € 20 mensili (orario 7.30 – 8.00)
- post scuola € 30 mensili (orario 16.00 – 17.30)

