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Oggetto

:

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” – Anno 
Scolastico 2022/2023 - approvazione avviso pubblico e schema di domanda. 

Premesso che:
- con  la  Circolare  Ministeriale  n.  29452 del  30/11/2021 vengono  disciplinate  le  modalità  di
iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

-  con 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, 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;

Considerato che a partire dall’a.s. 2022/2023, le sezioni di scuola dell’infanzia attive saranno tre, di
cui una a tempo ridotto e due a tempo prolungato fino alle ore 15.30;

Preso  atto  del  verbale  del  Collegio  dei  Docenti,  tenutosi  in  data  7/12/2021,  con  il  quale,  in
considerazione del numero di minori con disabilità già iscritti e in via di certificazione, si propone
di  individuare  un  numero  massimo  di  20  minori  a  sezione  al  fine  di  promuovere  percorsi  di
inclusione efficaci;

Preso atto che:
-  per  effetto  delle  conferme  di  iscrizione  dei  minori  già  frequentanti  l’a.s.  2021/2022,  i  posti
disponibili  presso  la  scuola  dell’infanzia  comunale  paritaria  di  Via  dell’Immacolata,  per  l’a.s.
2022/2023, sono pari ad un totale di n. 25;
- n. 11 sono riservati agli utenti che intendono fruire del tempo ridotto (8.00-13.00);
- n. 14 sono riservati agli utenti che intendono fruire del tempo prolungato (8.00-15.30);

Dato atto che si procederà allo scorrimento della lista di attesa per la copertura di eventuali ed
ulteriori posti che si renderanno disponibili;



Preso atto che,  in data 7/12/2021, il  Collegio dei Docenti  ha approvato,  tra l’altro,  i  criteri  per
l’attribuzione dei punteggi che danno diritto all’accesso alle sezioni di scuola dell’infanzia per l’a.s.
2022/2023;

Tenuto  conto che,  relativamente  alla  procedura  di  iscrizione alla  scuola  dell’infanzia comunale
paritaria “I Bambini di Beslan”, per l’a.s. 2022/2023, è attiva la modalità di presentazione online
dell’istanza tramite la piattaforma già in uso dall’Ente;

Visti:
• l’allegato  avviso  pubblico  predisposto  dall’Ufficio  Scuola  dell’Infanzia  e  della  Prima

Infanzia per l’apertura dei termini di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale paritaria
“I Bambini di Beslan”, per l’a.s. 2022/2023;

• l’allegato modello di iscrizione all’a.s. 2022/2023;

Dato atto che l’allegato modello di domanda, redatto tenendo conto delle indicazioni ministeriali,
sarà disponibile online, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per il
tramite della società Soc. Anthesi;

Ritenuto:
- di  dover prendere  atto  del  già  citato verbale del  Collegio dei  Docenti  tenutosi  in data
7/12/2021;
- di  dover  prendere  atto  che  il  numero  dei  posti  disponibili  per  le  sezioni  della  scuola
dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023 è pari al totale di n. 25, di cui n. 11 riservati agli utenti che
intendono fruire del tempo ridotto (8.00-13.00), e n. 14 riservati agli utenti che intendono
fruire del tempo prolungato (8.00-15.30);
- di dover approvare gli allegati avviso pubblico e schema di domanda di iscrizione, dando
atto che solo l’avviso pubblico costituisce allegato parte integrante e sostanziale, mentre lo
schema di  domanda,  allegato  quale  parte  non  integrante,  sarà  inserito  sulla  piattaforma
Elixforms tramite il sito istituzionale, per mezzo della società Soc. Anthesi;

Ritenuto di dover confermare il criterio di territorialità già stabilito dal Collegio dei Docenti per
l’a.s. 2021/2022 e rappresentato dall’allegata mappa;

Dato atto, altresì, che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, si procederà alla
nomina di apposita Commissione per la formulazione delle graduatorie e liste di attesa nel rispetto
delle indicazioni dettate dalla circolare ministeriale e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti;

Ritenuto  che,  nel  rispetto  delle  indicazioni  della  circolare  ministeriale  di  cui  sopra,  si  debba
procedere all’apertura dei termini di iscrizione a partire dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020;

DETERMINA



• di  prendere  atto  della  Circolare  Ministeriale  n.  29452 del  30/11/2021 con  la  quale  si
stabiliscono,  tra  l’altro,  le  modalità  di  iscrizione  alle  scuole  dell’infanzia  per  l’a.s.
2022/2023;

• di  prendere  atto che,  con 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, 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;

• di prendere atto del verbale del Collegio dei Docenti del 7/12/2021 con il quale sono stati
definiti i criteri per l’attribuzione dei punteggi che danno diritto all’accesso alle sezioni di
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023;

• di  confermare  il  criterio  di  territorialità  stabilito  dal  Collegio  dei  Docenti  per  l’a.s.
2021/2022  e  rappresentato  dall’allegata  mappa,  ai  fini  dell’assegnazione  del  relativo
punteggio;

• di prendere atto che il numero dei posti disponibili per le sezioni della scuola dell’infanzia
comunale paritaria di che trattasi, per l’a.s. 2022/2023 pari al totale di n. 25, di cui n. 11
riservati agli utenti che intendono fruire del tempo ridotto (8.00-13.00), e n. 14 riservati agli
utenti  che  intendono  fruire  del  tempo  prolungato  (8.00-15.30),  con  la  possibilità  di
scorrimento  delle  liste  di  attesa  per  la  copertura  di  eventuali  ed  ulteriori  posti  che  si
renderanno disponibili;

• di approvare gli allegati avviso pubblico e schema di domanda di iscrizione, dando atto che
solo l’avviso pubblico costituisce allegato parte integrante e sostanziale, mentre lo schema
di domanda, allegato quale parte non integrante, sarà inserito sulla piattaforma Elixforms
tramite il sito istituzionale, per mezzo della Soc. Anthesi;

• di  stabilire  che  le  istanze  di  cui  al  punto  precedente  dovranno  essere  compilate
esclusivamente on line sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma
Elixforms, per il tramite della Soc. Anthesi;

• di  procedere  alla  apertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande di  iscrizione  alla
scuola per l’infanzia comunale paritaria “I Bambini di Beslan”,  Via dell’Immacolata, per
l’a.s. 2022/2023, dal 4/01/2022 al 28/01/2022;

• di stabilire che alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, si procederà a
nominare apposita Commissione per la formulazione della graduatoria e della lista di attesa
nel  rispetto  delle  indicazioni  dettate  dalla  circolare  ministeriale  e  dei  criteri  stabiliti  dal
Collegio dei Docenti;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

• di  provvedere  a  dare  la  massima  diffusione  con  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Ente e tramite i canali istituzionali;



• di individuare il F.A., Dott.ssa Gigliola Di Felice, quale responsabile del procedimento di
iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  comunale  paritaria  “I  Bambini  di  Beslan”  per  l’a.s.
2022/2023.
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