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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 528

DEL 27.12.2018

L'anno
DUEMILADICIOTTO
il
giorno
VENTISETTE
del
mese
di
DICEMBRE,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Ver. 9.5

del

Codice
Archi v.ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
CRITERI
PER
L'ACCESSO
ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.
ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PERARI MASSIMO
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,
IL SINDACO
Sig.
ROMIZI
ANDREA
dichiara
aperta
la
seduta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dr.ssa CESARINI LAURA.

LA GIUNTA COMUNALE
SETTO

Premesso
che:
RE
-_____
il Comune
di Perugia gestisce le seguenti scuole dell’infanzia: “La Lampada
U.O.

magica” di Case Bruciate, “Il Tiglio” in via XIV Settembre e “Il Flauto magico” di

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

_____C

Santa
RITERI Lucia;
PER

- con la circolare n. 18902 del 7 novembre 2018 il Ministero dell’istruzione (Miur)
L'ACCE

ha
stabilito che per l’anno scolastico 2019-2020 le iscrizioni alle sezioni di scuola
SSO
ALLE
dell’infanzia
devono essere effettuate dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00
SCUOL
del
31 gennaio 2019;
E

Premesso
altresì che:
DELL'I
NFANZ

-IAnell’ambito del processo inaugurato dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, che ridisegna
COMU il sistema dei servizi integrati dell’infanzia nell’ottica “zero-sei”, il Comune
NALI.
di
Perugia ha presentato alla Regione Umbria il proprio progetto di sperimentaANNO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

SCOLA

dal

formativo-educativo
che accompagni il bambino/a con continuità nelle necessa2019-

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

2020.
rie
discontinuità della crescita, che offra a tutte le età un’opportunità di vivere la

dal

zione, che prevede di attivare una sezione sperimentale presso Il Tiglio che

al

ospiti
due nidi e una scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di individuare un modello
STICO

complessità del quotidiano in un ambiente in grado di sviluppare autonomia,

al

PERUGIA, li

competenza, responsabilità e partecipazione e che sia in grado di sostenere il
modo di conoscere di ciascuno, connettendo saperi ed esplorazioni multidisciplinari;
- l’avvio della fase sperimentale apre formalmente il percorso che impone di ridi-
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segnare, nella chiave della continuità, tutti i servizi educativi 0-6 anni governati dal Comune: nidi d’infanzia, servizi integrativi, tipologie sperimentali, scuole dell’infanzia;
Preso atto che:
- quanto sopra comporta che anche per le iscrizioni all’a.s. 2019/2020 – attesa anche l’imminenza dell’apertura, come
disposto dal Miur nella circolare citata in premessa – si rende necessario fissare i relativi criteri laddove, come di solito
accade, le iscrizioni siano eccedenti rispetto alla capienza;
- in questi casi, la suddetta circolare dispone che la scuola proceda preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, da rendere pubblici prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo e pubblicazione sul sito web istituzionale;
- rammenta inoltre che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza “debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla
scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori”; evidenzia inoltre che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse, né risponde a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione; da evitare inoltre il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione
quale metodo di selezione delle domande di iscrizione; l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio;
- dispone, infine, che 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 2019,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti;
Atteso che:
- gli interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo del Centro per l’infanzia
di Santa Lucia, il cui progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 453 del 22.11.2017, saranno terminati per
la riapertura di settembre 2019, talché è possibile procedere alle nuove iscrizioni presso la scuola dell’infanzia “Il Flauto Magico”, che in quella struttura ha sede;
Reputato opportuno mantenere i criteri e sub-criteri, in ordine decrescente di importanza, per l’iscrizione alle tre scuole
dell’infanzia comunali nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, come disposti dalla deliberazione
di G.C. n. 530 del 27.12.2017, che qui si ripropongono in via integrale al fine di una corretta conoscibilità da parte delle
famiglie:
1) Criterio della viciniorietà
a) precedenza assoluta per le/i bambine/i che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente;
b) bambine/i residenti nella zona che hanno frequentato l’asilo nido contiguo;
c) bambine/i residenti nella zona che non hanno frequentato l’asilo nido contiguo;
d) bambine/i abitanti fuori zona che hanno frequentato l’asilo nido contiguo;
e) bambine/i abitanti fuori zona che non hanno frequentato l’asilo nido contiguo;
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bambine/i abitanti fuori Comune che hanno frequentato l’asilo nido contiguo;

g) bambine/i abitanti fuori Comune che non hanno frequentato l’asilo nido contiguo;
Tra le domande rientranti nei criteri sopra indicati verranno utilizzati i seguenti sub-criteri di decrescente importanza:
a1) bambine/i disabili;
b1) bambine/i in affido familiare o in adozione;
c1) mancanza o assenza di uno dei genitori;
d1) bambine/i inserite/i in nuclei familiari in gravi difficoltà con provvedimento del Tribunale per i minori;
e1) bambine/i figli di genitori o con fratelli/sorelle con gravissime infermità certificate;
f1) maggior numero di altri figli minori presenti nel nucleo familiare;
g1) situazione lavorativa dei genitori;
h1) età del/la bambino/a, con precedenza a quelle/i più grandi di età;
2) Criterio della residenza
- sono considerate le seguenti vie:
La Lampada magica
Via Gigliarelli, Piazza Aldo Moro, Via Brufani, Via degli Olivetani, Via E. Barbanera, Via A. Capitini, Str. Case Bruciate/S. Lucia, Via Mario Angeloni, Via Severina, Via del Coppetta, Via Stefania, Via Ruggero D’Andreotto, Via Case Bruciate, Via Maturanzio, Via Villa Glori, Via Oddi Sforza, Via R. Omicini, Via Busti, Via dell’Angora, Via San Prospero,
Via Montemorcino, Piazza Vittorio Veneto, Via Felice Ciatti, Via Lancellotti, Via Breve, Piaggia Colombata;
Il Flauto magico
Strada Santa Lucia, Via Sonnino, Via Pigafetta, Via della Filanda, Via San Quirico, Via della Cardatura, Via Bartoli, Via
della Moda, Via Duranti, Via Marco Polo, Via Ingegneria, Via Visconti Venosta, Via Cappuccinelli, Str. S. Galigano
Rimbocchi, Via Campi del Patollo, Via Colle del Vento, Via del Platano, Via della Campanella, Via del Timo, Via della
Perdinca, Via del Frassino, Via della Primula, Via dell’Acero, Via del Gaggiolo, Via della Betulla, Via del Ranuncolo,
Via Quintino Sella, Via del Fiordaliso, Via del Filato, Via della Giunchiglia, Via Salandra, Via Tazio Nuvolari, Str. S. Lucia Canetola, Via del Bottone, Via Tittoni, Via della Campanula, Via Ricasoli, Via del Mirto, Via Brin, Via del Bosso, Via
Vannoni, Via dei Lecci, Via Peano;
Il Tiglio
Piazza Piccinino, Via Marzia, Via XIV Settembre, Via Floramonti, Via della Viola, Via Bontempi, Via Imbriani, Via Errico Dal Pozzo, Via Alessi, Via S. Simeone del Carmine, Via Cartolari, Via del Geranio, Via Bonaccia, Via delle Clarisse,
Via delle Cincie, Via del Riccio, Via Santa Margherita, Via Madonna del Riccio, Via Briglia di Braccio, Via Porta Pesa,
Via T. Ripa Di Meana, Corso Bersaglieri, Via Campo Battaglia, Via Massari, Via Oberdan, Via dei Priori, Via Guerriera,
Via Appia, Via Podiani, Via Fabbretti, Via San Sebastiano, Via Sdrucciola, Via Ulisse Rocchi, Via dell’Aquila, Via Vincioli, Via del Verzaro, Via Baldeschi, Via Pompili, Via Fra Bevignate, Corso Vannucci, Via Pinturicchio, Via F. Moretti,
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Corso Cavour (prima dei Tre Archi zona dopo no), Via Brunamonti (da Porta Pesa a Monteluce), Via Cialdini, Via del
Prospetto, Via del Cantamerlo, Via del Cortone, Viale Pellini (inizio galleria);
- si considerano, ai fini della residenza, anche le traverse delle vie sopra elencate e comunque tutte le vie che, ancorché non espressamente citate, rientrano nel perimetro urbano dalle stesse tracciato;
3) Criterio della situazione lavorativa dei genitori
a) 2 genitori a tempo pieno e indeterminato (oltre 31 ore settimanali);
b) 1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore a tempo parziale (fino a 30 ore);
c) 1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore a tempo determinato;
d) 1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore con lavoro saltuario;
e) 2 genitori a tempo parziale;
f)

1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore studente;

g) 1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore disoccupato;
h) 1 genitore a tempo pieno e indeterminato e 1 genitore pensionato;
i)

2 genitori con lavoro a tempo determinato;

j)

1 genitore a tempo parziale e 1 genitore a tempo determinato;

k) 1 genitore a tempo parziale e 1 genitore con lavoro saltuario;
l)

1 genitore a tempo parziale e 1 genitore studente;

m) 1 genitore a tempo parziale e 1 genitore disoccupato;
n) 1 genitore a tempo parziale e 1 genitore pensionato;
o) 2 genitori con lavori saltuari;
p) 2 genitori studenti;
q) 2 genitori disoccupati;
r)

2 genitori pensionati casalinghi;

Qualora la richiesta per l’orario prolungato 7:30-17:30 sia superiore alla disponibilità, verrà formulata una graduatoria
in base ai criteri di seguito specificati:
1) genitori che lavorano entrambi di pomeriggio (5 giorni);
2) genitori che lavorano entrambi di pomeriggio (meno di 5 giorni);
3) uno dei genitori che lavora di pomeriggio (5 giorni);
4) uno dei genitori che lavora di pomeriggio (meno di 5 giorni);
A parità di condizioni la precedenza è per il bambino di età inferiore;
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acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell’U.O. Servizi Educativi e Scolastici, Dott.
Amedeo Di Filippo, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
- di stabilire che per l’anno scolastico 2019-2020 i criteri e i sub-criteri sopra esposti per l’ammissione delle bambine e
dei bambini alle tre scuole dell’infanzia comunali nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili;
- di prevedere che il numero di sezioni e il numero di bambine/i da iscrivere alle suddette scuole siano oggetto di ponderazione da parte degli Uffici in fase di valutazione delle domande presentate e possano comportare la riduzione del
numero delle sezioni e/o dei posti messi a disposizione.
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la imminenza dell’apertura delle iscrizioni.
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