Scuole dell’infanzia
LINEE GUIDA
Anno scolastico 2019/2020

PROCEDURE DI AMMISSIONE
Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel corso dell’anno 2016 e che, pertanto, compiono
3 anni di età entro il 31 dicembre 2019.
I bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2017 possono essere iscritti con riserva.
Per quanto riguarda i bambini nati nel corso dell’anno 2015 e 2014 le iscrizioni per la frequenza,
rispettivamente delle sezioni di 4 e 5 anni, saranno accolte per la formazione di una graduatoria in
ordine di punteggio acquisito sulla base dei criteri allegati. Tuttavia l’accoglienza delle domande
sarà subordinata alla effettiva disponibilità di posti in base al numero dei bambini già frequentanti.
Le famiglie che hanno in corso una procedura di adozione possono iscrivere il/la bambino/a non
ancora presente nel nucleo familiare, presentando idonea documentazione. I genitori adottivi si
impegnano a comunicare eventuali impedimenti che ostacolino l’arrivo del/della bambino/a nel
corso dell’anno scolastico 2019/2020, al fine di consentire l’assegnazione del posto ad altro/a
bambino/a presente nella lista di attesa.
Possono essere iscritti tutti i bambini il cui nucleo familiare è residente nel Comune di Pistoia.
La domanda deve essere presentata da chi ha responsabilità genitoriale, ai sensi di legge, dal
tutore o dall’affidatario.
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 7 gennaio 2019 sino al 31 gennaio 2019, così come
stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.n.18902
del 7/11/2018, che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020.
La domanda di iscrizione può essere presentata per una scuola comunale o statale.
Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali devono essere presentate presso la sede del
Servizio Educazione e Istruzione in via dei Pappagalli n. 29, mentre quelle per le scuole
dell’infanzia statali devono essere presentate presso le segreterie degli Istituti Comprensivi
Statali che le gestiscono.
Per meglio organizzare la distribuzione delle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia il territorio
pistoiese è stato suddiviso in zone, ciascuna delle quali risulta di competenza di una scuola
statale o comunale.
La priorità di accesso è nella sola scuola di zona di residenza del/della bambino/a.
Nel caso in cui la residenza del/della bambino/a non coincida con quella del genitore o tutore o
affidatario, per l’individuazione della scuola di zona si farà riferimento alla residenza del nucleo
familiare in cui è iscritto anagraficamente il/la bambino/a.
La suddivisione in zone del territorio pistoiese al fine delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia è quella
che risulta dallo strumento informatico collegato con il Sistema Informativo Territoriale e il Servizio
Anagrafe del Comune di Pistoia. Lo stradario che ne deriva sarà approvato con determinazione e
pubblicato sul sito per la consultazione.
Chi presenta domanda di iscrizione alla segreteria di un Istituto Comprensivo per una scuola
dell’infanzia statale può formulare una seconda domanda solo per una scuola comunale al
Servizio Educazione e Istruzione del Comune di Pistoia.
Chi presenta domanda di iscrizione in una scuola dell’infanzia comunale può effettuare una
seconda domanda o per un’altra scuola comunale o per una scuola statale.
La seconda domanda per la scuola statale deve essere presentata in tal caso presso la
segreteria dell’Istituto Comprensivo di riferimento.
Ulteriori domande eventualmente ricevute verranno automaticamente escluse.

I bambini con disabilità certificata sono accolti con precedenza, indipendentemente dalla loro
residenza anagrafica, nella scuola richiesta anche se fuori zona, tenuto conto del bisogno
esplicitato dalla famiglia e a condizione che la richiesta sia accompagnata da una relazione
motivata dell’equipe medico-assistenziale che segue il/la bambino/a.
Ai bambini con disabilità in corso di accertamento sarà attribuito con riserva il punteggio di
precedenza stabilito per i bambini con disabilità certificata, fermo restando il criterio del rispetto
della pertinenza territoriale della scuola rispetto alla residenza del/della bambino/a.
L’accertamento della disabilità deve comunque pervenire entro il termine previsto per la
pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel caso che il procedimento per l’accertamento della
disabilità non sia concluso entro tale termine il/la bambino/a sarà ricollocato in graduatoria in
base al punteggio ottenuto in virtù degli altri criteri previsti.
Nel caso di bambini non residenti nel Comune di Pistoia (fuori Comune) si procede come segue:
-

Le domande presentate per una scuola dell’infanzia statale saranno inserite nelle
graduatorie statali come fuori zona, eccezione fatta per le domande per scuole dell’infanzia
ricomprese nello stesso ambito scolastico dell’Istituto Comprensivo.

-

Le domande di iscrizione presentate per le scuole dell’infanzia comunali non saranno
inserite nelle graduatorie. Solo ad esaurimento delle liste di attesa dei bambini residenti
che hanno fatto domanda nei termini o fuori termine sarà possibile assegnare il posto
sulla base del punteggio conseguito.

I bambini residenti fuori dalla zona della scuola statale presso cui hanno presentato domanda
che risultano residenti nel Comune di Pistoia avranno un punteggio aggiuntivo di 3 punti rispetto
ai bambini residenti in altri Comuni.
Nel caso in cui una scuola dell’infanzia con sezioni miste non abbia la disponibilità di posti per
l’intero anno scolastico, ai genitori viene data la possibilità di effettuare la domanda di iscrizione per
un’altra scuola dell’infanzia appartenente allo stesso Istituto Comprensivo, che abbia la disponibilità
di posti. In questo caso la domanda sarà considerata comunque effettuata per una scuola “di zona”.
Cambi di residenza: alla presentazione della domanda il genitore che sia a conoscenza della
prospettiva di cambiare residenza deve sottoscrivere una dichiarazione indicando l’indirizzo della
nuova abitazione, al fine di ottenere l’inserimento dei bambini nella scuola di pertinenza della
futura residenza del nucleo familiare.
Il cambio di residenza deve essere effettivamente avvenuto e registrato in anagrafe entro e non
oltre il 28 agosto 2019. Qualora a tale data non dovesse essersi verificato, l’alunno verrà collocato
in coda alla lista di attesa della scuola scelta.
In caso di presentazione di due domande può essere espressa la preferenza per una delle due
scuole, anche per quella non di zona.
Se si dovesse verificare la possibilità di accoglienza in entrambe le scuole scelte l’assegnazione
verrà effettuata in base alla preferenza espressa dal genitore. Nel caso di mancata dichiarazione
della preferenza nella domanda di iscrizione, verrà assegnata automaticamente la scuola di zona.
Le domande che pervengono fuori termine, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2019 ed il 15
settembre 2019, verranno inserite in una ulteriore graduatoria formulata in ordine di punteggio
conseguito in base ai criteri stabiliti.
Le domande che pervengono a partire dal 16 settembre 2019 saranno posizionate in graduatoria in
ordine cronologico di presentazione (salvo i casi con diritto di precedenza stabiliti dai criteri generali)
e saranno prese in considerazione solo successivamente all’esaurimento della graduatoria
definitiva e di quella dei fuori termine che hanno presentato domanda entro il 15 settembre 2019.
Nelle Istituzioni scolastiche statali in cui l’organizzazione didattica è per sezioni miste, l’Istituto
ha la facoltà di ammettere con precedenza, rispetto ai bambini di 3 anni, i bambini di 4 e 5 anni
che ancora non frequentano la scuola dell’infanzia.

GRADUATORIE DI AMMISSIONE E LISTE DI ATTESA
In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili, si procederà all’attribuzione del
punteggio complessivo per ogni bambino/a, secondo le tabelle dei criteri e punteggi allegate al
presente atto. Sulla base di tali punteggi il Comune di Pistoia e gli Istituti Comprensivi Statali
formulano le graduatorie provvisorie per ciascuna scuola dell’infanzia specificando la lista dei
bambini accolti e la lista di quelli in attesa.
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e saranno consultabili
presso gli Uffici degli Istituti Comprensivi Statali e del Servizio Educazione e Istruzione del Comune
di Pistoia entro e non oltre il 12 aprile 2019.
Entro il termine che sarà stabilito con la determinazione del Dirigente del Servizio Educazione e
Istruzione del Comune di Pistoia di approvazione della graduatoria provvisoria (circa 10 gg. dalla
pubblicazione della stessa) le famiglie potranno presentare eventuali richieste motivate di riesame
della domanda al Dirigente del Servizio Educazione e Istruzione del Comune di Pistoia per le
domande presentate nelle scuole dell’infanzia comunali o al Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Statale cui fa riferimento la scuola per le domande presentate nelle scuole dell’infanzia statali.
Entro gli stessi termini i genitori potranno chiedere anche il reinserimento del/della bambino/a
nella lista di attesa della scuola di preferenza non assegnata, presentando richiesta scritta al
dirigente comunale o statale, a seconda della scuola scelta.
In tal caso i bambini verranno collocati nella lista di attesa, rispettando un ordine di punteggio,
in coda a quelli che non hanno ancora avuto la prima assegnazione di un posto in una scuola
dell’infanzia. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e
saranno consultabili presso gli Uffici degli Istituti Comprensivi Statali e del Servizio Educazione
e Istruzione del Comune di Pistoia entro il 10 Maggio 2019.
Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza delle scuole dell’infanzia comunali sono tenute
ad accettare formalmente il posto assegnato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva a pena di decadenza.
Sono valide anche le comunicazioni di accettazione pervenute tramite mail all’indirizzo
nidi.infanzia@comune.pistoia.it solo nel caso in cui l’indirizzo mail utilizzato per la trasmissione
corrisponda a quello indicato sulla domanda di iscrizione.
In caso di parità di punteggio si dà precedenza al/alla bambino/a nato prima.
Per quanto riguarda i bambini di 4 e 5 anni, sia il Comune di Pistoia che ciascun Istituto
Comprensivo potranno stabilire proprie modalità di conferma del posto.
Nel caso di rinunce al posto alle scuole dell’infanzia comunali, formalizzate per scritto e/o
comunicate via mail all’indirizzo nidi.infanzia@comune.pistoia.it (a condizione che l’indirizzo mail
utilizzato per la trasmissione corrisponda a quello indicato sulla domanda di iscrizione), o alle
scuole dell’infanzia statali, formalizzate per scritto presso le segreterie degli Istituti Comprensivi
Statali di riferimento, si procederà alla sostituzione attingendo dalle liste di attesa in ordine di
graduatoria. Le famiglie saranno contattate dagli Uffici competenti.
A totale esaurimento delle liste di attesa dei bambini nati nell’anno 2016 si procederà
all’attribuzione di posti, in caso di disponibilità e sussistendo le condizioni di ammissibilità,
seguendo il seguente ordine di priorità:
1) domande pervenute fuori termine
2) domande di residenti fuori comune
3) domande di bambini anticipatari (nati dal 01/01/2017 al 30/04/2017)
Nel caso in cui risultino posti ancora disponibili in alcune scuole comunali o statali, verrà redatta
una graduatoria unica, in ordine di punteggio, di tutti coloro che risultano in lista di attesa nelle
scuole statali e comunali.
I genitori dei bambini che non hanno alcuna scuola assegnata, saranno contattati a seguito dello
scorrimento della graduatoria unica, per l’assegnazione di un posto disponibile in una scuola
dell’infanzia per la quale non hanno effettuato la propria scelta.

I genitori potranno accettare l’iscrizione alla scuola proposta.
L’accettazione comporta la rinuncia automatica al mantenimento del/della bambino/a nella lista
di attesa delle scuole per cui avevano effettuato la domanda.
La permanenza nella lista di attesa della scuola scelta è consentita solo ai bambini che siano
rimasti esclusi dalla scuola di zona e si trovino nella lista di attesa della stessa.
La permanenza nella lista di attesa della scuola di zona è consentita solo per i bambini che si
sono iscritti alla stessa e non hanno potuto accedervi per mancanza di posti disponibili.
Nel caso di richiesta di due o più famiglie che si accordano per scambiare la scuola assegnata
ai propri bambini, la stessa può essere accettata solo se nelle relative scuole non sia presente
lista di attesa. Questo per evitare l’eventualità di accogliere un bambino/a che ha ottenuto un
punteggio inferiore rispetto a coloro che si trovano nella lista di attesa.
OBBLIGO VACCINAZIONI
Si richiede il rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di vaccinazioni, ai fini
sia dell’iscrizione che della permanenza in graduatoria e conseguente frequenza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Al momento della presentazione della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Documento di identità del richiedente;
- Domanda di iscrizione al servizio mensa;
- Eventuale richiesta di diete speciali;
- Dichiarazione o altro documento comprovante il cambio di residenza entro il 28/08/2019;
- Altri documenti necessari all’acquisizione di specifiche priorità.
RINUNCIA AL SERVIZIO
Le famiglie che intendono per qualsiasi ragione rinunciare alle scuole dell’infanzia comunali
assegnate devono far pervenire la propria decisione per scritto o per mail all’indirizzo
nidi.infanzia@comune.pistoia.it a condizione che l’indirizzo mail utilizzato per la trasmissione
corrisponda a quello indicato sulla domanda di iscrizione.
Le famiglie che intendono per qualsiasi ragione rinunciare alle scuole dell’infanzia statali
assegnate devono far pervenire la propria decisione per scritto alle segreterie degli Istituti
Comprensivi Statali di riferimento.
La rinuncia al posto è definitiva.
Nel caso in cui il/la bambino/a non frequenti la scuola assegnata per un periodo superiore a
30 gg., in mancanza di comunicazione della famiglia alla scuola o all’ufficio di competenza,
sarà considerato ritirato d’ufficio dalla scuola.
CONTROLLI
Il Comune e gli Istituti Comprensivi Statali provvederanno a effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni rese anche mediante la richiesta di
integrazioni documentali in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

