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SCUOLA  
 DELL’INFANZIA 
COMUNALE  
STATALE  
FISM  

Da lunedì 4 Gennaio 2021 a lunedì 25 Gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alla               
Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino”, Scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo”          
e Scuola Fism “S.Giovanni Bosco”.  

Si precisa che i moduli per l’iscrizione sono così reperibili:  
per la Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” e la Scuola Statale dell’Infanzia “Lo              
Scricciolo” possono essere scaricati in formato Word dal sito Internet          
www.comune.albinea.re.it (a partire dal giorno 21 dicembre 2020), oppure possono          
essere ritirati presso l’Ufficio URP del Comune (piano terra), dalle ore 8.30 alle ore              
13.00.  

per la Scuola dell’Infanzia Fism S.Giovanni Bosco la documentazione per l'iscrizione 
sarà disponibile presso la scuola stessa. Info 0522 591668  

Il modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso          
tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, via fax, via posta, allegando copia di             
documento di riconoscimento del sottoscrittore, a condizione che pervenga entro i           
termini stabiliti, facendo fede, in tal caso, la data di effettiva ricezione presso l’ufficio              
competente. Il modulo potrà essere inoltre consegnato direttamente presso l’Ufficio          
Scuola Comunale previo appuntamento telefonico.  

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire  
entro le ore 13.00 del giorno lunedì 25 gennaio 2021  

Per informazioni sulle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale ed alla Scuola            
Statale dell’Infanzia rivolgersi all’ Ufficio Scuola (1° piano) - Comune di Albinea (0522             



590226-247)  
Per informazioni sulle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Fism S.Giovanni Bosco occorre           
rivolgersi direttamente alla scuola. Per appuntamenti contattare la Coordinatrice Sig.ra          
Codeluppi Annamaria (telefono 0522 591668 e mail       
donboscoscuolamaterna@gmail.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
e dalle ore 13.00 alle ore 14.00).  

N.B= si precisa che, quale che sia la modalità di trasmissione, il Comune non si               
assume alcuna responsabilità nel caso in cui il modulo pervenga incompleto o            
compilato in modo illeggibile, a tali fini:  
- qualora manchino o siano illeggibili informazioni essenziali (ad esempio:dati del           
genitore e/o del bambino/a, sottoscrizione, copia del documento di riconoscimento)          
il modulo di domanda non sarà ritenuto valido ai fini dell’iscrizione;  
- qualora manchino o siano illeggibili informazioni necessarie per l’attribuzione di           
punteggio aggiuntivo si procederà alla formazione della graduatoria per         
l’ammissione solo sulla base delle informazioni dichiarate e/o chiaramente leggibili,          
senza tenere conto delle informazioni/dichiarazioni mancanti o illeggibili.  

I moduli consegnati oltre il termine prefissato, non saranno ritenuti validi a  
termini di bando e daranno luogo a graduatoria specifica.   

Requisiti per l’iscrizione  
Alla Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” ed alla Scuola dell’Infanzia Fism           
“S.Giovanni Bosco” possono essere iscritti i bambini nati negli anni 2018, 2017 e             
2016.  
Alla Scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo” possono essere iscritti i bambini 
nati negli anni 2018,2017, 2016 ed i bambini nati entro il 30 aprile 2019.  

Graduatorie  
Sulla base delle domande di iscrizione presentate alla Scuola dell’Infanzia          
Comunale “Il Frassino” ed alla Scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo”,          
vengono compilate delle graduatorie di accesso in base ai criteri di seguito            
riportati.  
Si precisa che verrà garantita la priorità a coloro che risiedono all’interno del             
territorio comunale. Si considerano residenti tutti coloro che hanno già          
acquisito la residenza e tutti coloro che dichiareranno di acquisirla entro il 31             
luglio dell’anno di iscrizione; la mancata acquisizione della stessa entro la           
data citata comporterà idonea istruttoria per la valutazione della posizione.  
Sarà inoltre eseguita una specifica graduatoria per coloro che         
presenteranno la domanda oltre il termine prefissato e per i bambini non            
residenti.  
Gli uffici si riservano la facoltà di effettuare, qualora lo ritengano necessario,            
verifiche ed accertamenti sulle reali condizioni autocertificate dal dichiarante         
nei modi e nelle forme consentite dalla legge.  



L’ammissione alla Scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo” dei bambini         
nati entro il 30 aprile 2019 (iscrizione anticipata) è condizionata alla           
disponibilità dei posti ed all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.  

Tutela della riservatezza   
Tutti i dati contenuti nelle domande verranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
e del Regolamento Comunale in materia di tutela della privacy.  
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato 
esteso si rimanda al sito del Comune di Albinea (http://www.comune.albinea.re.it - 
Servizi on line - Privacy )  
Per questo motivo nella pubblicazione delle graduatorie non comparirà il nominativo 
del bambino bensì il numero della domanda assegnato con ricevuta all’atto della 
presentazione del modulo d’iscrizione.  

Criteri valutazione punteggi  
Criteri Punteggio  A.Bambino/a diversamente abile massimo  B.Nucleo famigliare in 
gravi difficoltà (casi di infermità massimo  grave di uno dei genitori, mancanza 
documentata di  

uno dei genitori)  
C.Bambino/a in affido familiare massimo D.Bambino/a in adozione o affido          
pre-adottivo massimo  E.Lavoro o studio della madre  
fuori casa da 15 a 20 ore settimanali 8 punti fuori casa da 21 a 30 ore                  

settimanali 10 punti fuori casa da 31 a 36 ore settimanali 12 punti fuori              
casa da 37 ore settimanali e oltre 14 punti lavori a tempo non             
indeterminato  

in proporzione alla durata del lavoro (su base annua) fino a 3 mesi 2 punti  da 4 a 
6 mesi 4 punti  
da 7 a 9 mesi 6 punti  
da 10 a 12 mesi 8 punti  

a domicilio (piena occupazione) fino a 10 punti  studente 6 punti  studente 
lavoratore (specificare quante ore fino a 16 punti  lavorative a settimana, il 
tipo di studio  

effettuato, la frequenza e il titolo da acquisire)  
Lavori particolarmente disagiati  
- Turnisti 2 punti  (si intendono i lavoratori che svolgono turni diversi,  
sull'arco delle ventiquattro ore, a seconda della giornata o  
durante la settimana)  
- Lavoratori soggetti a reperibilità 1 punto  (da parte del datore di lavoro, 
secondo i criteri  
riportati nel contratto di assunzione)  
- Docenti 2 punti  (da aggiungere al punteggio attribuito sulla base delle 
ore  
settimanali lavorative, calcolate sommando alle ore di  
insegnamento frontale le ore di partecipazione agli organi  
collegiali, alla formazione, ai tempi impegnati in attività  
autorizzate dal collegio docenti; gli incarichi annui vengono inseriti  
in questa categoria)  

F.Lavoro o studio del padre (come punto E)   



G.Disoccupazione (con iscrizione al Centro per l’impiego) 2 punti  H. Genitori 
con invalidità sino al 30% 1 punto  Genitori con invalidità dal 31% al 50% 2 
punti  Genitori con invalidità dal 51% al 70% 3 punti  Genitori con invalidità 

oltre il 71% 4 punti  I. Altri figli: gravidanza 3 punti  fratelli 0 - 2 anni non 
scolarizzati 5 punti  

fratelli 0 - 2 anni scolarizzati 4 punti  
fratelli 3 - 5 anni non scolarizzati 3,5 punti  

fratelli 3 - 5 anni scolarizzati 2,5 punti  
 fratelli 6 - 13 anni 2 punti  

fratelli 14 - 18 anni 0,5 punti  
J. Fratello già frequentante servizi educativi comunali 0-6 anni di  
 Albinea (solo per la Scuola Infanzia Comunale) 2 punti  K. Fratello 
frequentante una Scuola dell'Istituto Comprensivo  
 Albinea (solo per la Scuola Statale dell'Infanzia) 2 punti L. Bambino/a 
rimasto/a nelle graduatorie comunali nell’anno  
 precedente a quello cui la domanda di ammissione si riferisce 0,5 punti  
M. Nonni   

Nonno assente (bisognoso di assistenza, immobilizzato a  
 letto, in casa di riposo) 1,2 punti  Nonno assente perché deceduto o 
residente in un  
 Comune non confinante con il Comune di Albinea 1,1 punti  Nonno 
impossibilitato (per lavoro, età pari o superiore ai  
 65 anni, residenza fuori dal comune ma in un Comune  
 confinante con il Comune di Albinea, invalidità pari  
 o superiore al 66%) 1 punto  Nonni presenti o non impossibilitati, non conviventi  

1 nonno 0,7 punti  
2 nonni 0,5 punti  
3 nonni 0,3 punti  
4 nonni 0,1 punti  

Nonni presenti o non impossibilitati, conviventi 0 punti  

N.Condizioni economiche del nucleo  
Fascia A: reddito mensile lordo pro capite sino a €. 297,00 4 punti Fascia B: " " "                  
" da €. 297,01 a €. 481,00 3 punti Fascia C: " " " " da €. 481,01 a €. 628,00 2                      
punti  Fascia D: " " " " da €. 628,01 a €. 887,00 1 punto  
Fascia E: " " " " oltre €. 887,01 0 punti  

N.B.: La quota pro-capite si calcola sommando i redditi annui lordi dei componenti 
del nucleo, diviso 12 mesi e diviso il numero totale dei componenti il nucleo.  

O. Particolari condizioni socio culturali e/o ambientali  
del nucleo, valutate con il servizio sociale fino a 4 punti  PUNTEGGIO VALIDO 

SOLO PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI  

P. Bambino/a che ha frequentato il Nido d'Infanzia Com.le di Albinea 2 punti Q. 
Bambino/a che ha frequentato  
 “Spazi d'Incontro bambini e genitori” di Famiglie in Centro 0,5 punti  

In caso di parità di punteggio, viene considerato il maggior punteggio raggiunto nel             
quadro riferito ai nonni, ed in seconda istanza, in caso di ulteriore parità, il maggior               
punteggio raggiunto nel quadro riferito ai redditi.  



 GRADUATORIA PER I NON RESIDENTI  
La graduatoria sarà formulata con i medesimi criteri, con una sola voce aggiuntiva: 
Genitore che svolge attività lavorativa  

all’interno del Comune di Albinea 1 punto  

punteggi  
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COMPILAZIONE DOMANDA  

Si prega di compilare il modulo allegato tenendo presente che, 
nei punti indicati con la freccia è necessario produrre ed 
allegare la documentazione attestante quanto dichiarato nella 
domanda d’iscrizione.  

Assegnazione  
del punteggio  
Il punteggio assegnato ad ogni  
domanda verrà comunicato  
per iscritto entro sabato 27  
febbraio 2021.  

Variazioni o contestazioni  
Eventuali modifiche delle condizioni  
famigliari, sopraggiunte fra la data di  
presentazione delle domande e la  
pubblicazione dei punteggi, possono essere  
presentate all’Ufficio Scuola, entro lunedì 15  
marzo 2021.  

Pubblicazione graduatorie definitive  
I posti a disposizione verranno assegnati, in via definitiva e immodificabile, 
in base all’ordine delle graduatorie entro sabato 3 aprile aprile 2021.  

SCUOLA APERTA  
In questo periodo difficile di emergenza sanitaria causa Covid-19, con le limitazioni            

agli spostamenti e comunque raccomandazione ad evitare assembramenti, si comunica          
che l’open day della Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino”, ovvero la           
visita guidata della struttura, sarà sostituito da un tour virtuale della scuola realizzato             



attraverso un video pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale, inoltre  

Giovedì 7 Gennaio alle ore 18  

in videoconferenza sulla piattaforma Lifesize verrà organizzato un incontro di          
presentazione della Scuola dell’infanzia Comunale Il Frassino. L’incontro sarà         
un’occasione per presentare la scuola, conoscere i nuovi genitori e rispondere alle loro             
domande. Per partecipare alla videoconferenza è necessario prenotarsi scrivendo una mail           
a: a.pinna@comune.albinea.re.it. Riceverete un link per collegarvi all’incontro.  

Scuola dell'Infanzia Comunale “Il Frassino”  

 
Scuola Statale dell'Infanzia “Lo Scricciolo”  

OPEN DAY SCUOLA STATALE "LO SCRICCIOLO"  

partecipa con Google Meet  
al link ID RIUNIONE  
meet.google.com/olbq-fihR-ZUS   

il giorno 16 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

Scuola Fism “San Giovanni Bosco”   
Per Informazioni e visite su   
appuntamento telefonare   
(0522591668) o inviare e mail   



(scuolamaternadonbosco@gmail.com)  

 

Le immagini grafiche sono state realizzate dai bambini e  
dalle bambine della Scuola Infanzia Comunale “Il Frassino”.  

Scuola dell’Infanzia Comunale “II Frassino”  

Scuola dell’Infanzia Fism “San Giovanni Bosco”  
Scuola Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo”  


