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Servizio 1 

Affari Legali – Cultura – Istruzione – Smart City 
Sezione Cultura e Pubblica Istruzione 

Ufficio Scuola dell’Infanzia e della Prima Infanzia 

 
 

A.S. 2022/2023  
 

 ISCRIZIONE ALLA  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA  
 

“I BAMBINI DI BESLAN”  
 VIA DELL’IMMACOLATA 

 
POSTI DISPONIBILI: 25 

(n. 11 a tempo ridotto 
n. 14 a tempo pieno) 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 con la quale vengono disciplinate le modalità 
di iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023; 
 
 
Visto il verbale del Collegio dei Docenti tenutosi in data 7/12/2021, durante il quale, tra l’altro, sono 
stati approvati i criteri per l’attribuzione dei punteggi che danno diritto all’accesso alle sezioni di 
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023; 
 
Vista la Delibera di G.M. n. 202 del 21/12/2021 avente ad oggetto Scuola dell’Infanzia Comunale “I 

Bambini di Beslan” - Funzionamento sezioni anno scolastico 2022/2023 e successivi. 

Determinazioni, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di attivare il tempo prolungato per due delle tre 
sezioni di scuola dell’infanzia comunale “I Bambini di Beslan”, con orario prolungato fino alle 15.30, 
a partire dall’anno scolastico 2022/2023;  
 



 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4495 del 27/12/2021 con la quale sono stati approvati lo 
schema di avviso pubblico e il modello di domanda relativo alla iscrizione alla scuola dell’infanzia 
comunale per l’a.s. 2022/2023; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

- sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” di Via 
Immacolata, per l’a.s. 2022/2023 per un totale di n. 25 posti di cui; 
 n. 11 riservati alla sezione a tempo ridotto con orario 8.00 - 13.00; 
 n. 14 riservati alle sezioni a tempo prolungato con orario 8.00 – 15.30 (dal 1/10/2022 al 

8/06/2023). 
  

Le istanze dovranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, 
esclusivamente on-line dal 4/01/2022 al 28/01/2022, accedendo al sito internet dell’Ente 
www.comune.civitavecchia.rm.it. 
Tutti i requisiti dichiarati nelle domande devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia oltre che nella decadenza dal beneficio eventualmente conseguito.  
A tal fine l’Ufficio competente si riserva, come per legge, di effettuare controlli diretti ad accertare 
le informazioni fornite. 
 
NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE 
CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE BANDO. 
 

Alla Scuola Comunale dell’Infanzia  
 
potranno avere accesso i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2022. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.  
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 2023. 
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 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Collegio dei Docenti. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 
2, del d.P.R. 89/2009:  

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 
 
Ai fini della ammissione alla scuola dell’infanzia e della formazione della graduatoria degli 

aventi diritto, saranno attribuiti i punteggi in base ai seguenti criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI PER L’ACCESSO ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA (minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni) 

 
A. Precedenza assoluta: bambini diversamente abili in possesso di certificazione medica; 
B. Precedenza assoluta: bambini di 5/4 anni; 



C. Punti 6: minore appartenente a nucleo familiare in condizioni di disagio socio ambientale 
relazionato dal Servizio Sociale; 

D. Punti 3: Figli di orfani di un genitore, con l’altro genitore lavoratore; 
E. Punti 3: Bambini con genitori entrambi lavoratori; 
F. Punti 2: Figli di madre nubile o padre celibe ragazza/o madre/padre; 
G. Punti 1,50: Bambini con un solo genitore lavoratore; 
H. Punti 1,50: Bambini che hanno un fratello diversamente abile, in possesso di certificazione 

medica, che frequenta lo stesso plesso; 
I. Punti 1: Territorialità riferita alla residenza del minore, al luogo di lavoro dei genitori e/o alla 

abitazione dei congiunti che si occupano abitualmente del bambino.  
Il territorio che dà diritto all’assegnazione del punteggio è indicato nell’allegata mappa. 

J. Punti 0,50: Bambini i cui fratelli frequentano lo stesso plesso scolastico; 
K. Punti 0,50: Bambini in regime di coabitazione con familiare diversamente abile (con 

invalidità al 100%, Art. 3, comma 3 della L. 104/92); 
L. Punti 0,50: Bambini che hanno frequentato le strutture della prima infanzia comunali. 

 
 
A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ DATA LA PRECEDENZA AI BAMBINI DI ETÀ 
MAGGIORE. IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ SI PROCEDERÀ PER SORTEGGIO. 
 
I minori nati tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, potranno accedere al compimento dei tre 
anni solo in caso di: 

- disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;  
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
 
L’omissione anche parziale delle informazioni richieste comporta la non attribuzione del 
relativo punteggio o della precedenza. 

La mancata presentazione degli allegati relativi alle dichiarazioni effettuate con la domanda 
comporterà la non attribuzione dei punteggi e/o delle precedenze.  
  
La determinazione con cui si approvano le graduatorie sarà adottata entro il giorno 25/02/2022, 
pubblicata sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it e affissa all’Albo Pretorio del Comune di 
Civitavecchia, Piazzale Guglielmotti,7.  
Gli interessati potranno consultarle sul sito www.comune.civitavecchia.it. 
 
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in modalità 
anonima riportando esclusivamente i numeri di Protocollo generale dell’istanza di iscrizione. 
 
Le famiglie sono invitate ad attivarsi per verificare la posizione assunta nella graduatoria. 
 
Avverso le predette graduatorie, è ammesso ricorso al TAR, entro i termini di Legge. 
 
AVVERTENZA SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. 
È necessario porre particolare attenzione nella compilazione della domanda, indicando tutti i dati 
richiesti e tutta la documentazione utile per l’attribuzione dei punteggi.  
 
Si precisa che qualsiasi decisione in merito alla compilazione della domanda deve essere effettuata 
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. 
Si informa altresì l’utente che, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali 
(RPGD)- (UE) 20161679, artt. 13 e 14, i dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ed 
acquisiti per le finalità istituzionali previste dalla legge ai soli fini del procedimento amministrativo 
per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, gli interessati potranno contattare i 
numeri: 0766 590563 – 0766 590562 (l’assistenza telefonica sarà garantita dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00). 
L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line.  
L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 28/01/2022, si garantirà l’assistenza dalle ore 10,00 
fino alle ore 12,00.  
 
Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Gigliola Di Felice – tel. 0766 
590563 - 3290088576. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE  
Avv. Gabriella Brullini 

 
 
 
 

 

 


