
ammissione 
Nonostante il grande investimento sui servizi, il numero dei posti disponibili non è 

sempre sufficiente ad accogliere tutte le domande di iscrizione presentate dalle 

famiglie per il nido e la scuola. Questo rende necessario valutare le domande 

attraverso “criteri” che servono ad attribuire un punteggio e formare una graduatoria 

per l’accesso. Il punteggio è composto da un punteggio principale e uno secondario. 

Il punteggio secondario serve per costruire un ordine di priorità di accesso in caso di 

parità del punteggio principale. Le domande che non troveranno accoglimento in un 

eventuale graduatoria andranno a formare una lista di attesa, che verrà consultata 

ogni volta che si renderà libero un posto. 

 

Procedure per l’assegnazione dei posti e comunicazione di 

ammissione nuovi iscritti 
  

Dal 3 al 29 febbraio 2020 Raccolta delle domande 

On-line da apposito link sul sito www.comune.gattatico.re.it . 

Entro tale data vanno presentate tutte le certificazioni richieste in sede di domanda 

on-line, in modo da finalizzare la richiesta. 

  

Lunedì 10 febbraio 2020 nido e scuola aperti 

dalle 16.30 alle 18.30.  Previa prenotazione telefonando all’ufficio scuola 

0522.477949 

 

Martedì 7 aprile 2020 

Valutazione delle domande e determinazione graduatorie provvisorie . 

Entro le ore 13.00 di Lunedì 30 Marzo le famiglie potranno completare la domanda 

con eventuali documenti e/o dati mancanti, richiesti dall’ufficio. 

   

Dal 10 al 24 aprile 2020 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

on-line sul sito del comune e all’ufficio scuola  

I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine della graduatoria, in 

relazione al numero di posti disponibili secondo l’età del bambino. Se è stata 

presentata domanda sia per la scuola dell’infanzia comunale che statale si procederà 

d’ufficio a eliminare eventuali doppie assegnazioni, confermando un unico posto 

seguendo la priorità indicata dalla famiglia nella domanda d’iscrizione. In caso di 

eccedenza delle domande verrà formata una graduatoria di accesso e stilata 

una lista d’attesa.  

Ogni famiglia potrà individuare il proprio punteggio attraverso il numero 

assegnato alla domanda e riportato sulla ricevuta di presa in carico. 

 

Durante questo periodo di tempo le famiglie che ritenessero le loro domande 

valutate in modo sfavorevole o la cui situazione famigliare si sia nel frattempo 

modificata, potranno presentare istanza di revisione in forma scritta all’ufficio scuola.  

 

Le graduatorie definitive saranno disponibili  indicativamente da martedì 5 Maggio 

2020. 

 

 

 

http://www.comune.gattatico.re.it/


  

Comunicazione di ammissione  

Alla comunicazione di ammissione verrà allegato il “modulo di conferma di 

accettazione” che dovrà essere restituito all’Ufficio Amministrativo settore Scuola 

entro il 30 Giugno 2020 insieme all’attestazione ISEE (per chi intende richiedere 

un’ attribuzione di fascia di retta agevolata) con scadenza 31/12/2020. 

Le famiglie che entro tale data non presenteranno tale modulo saranno considerate 

rinunciatarie.  

E’ pertanto consigliato attivarsi già da ora per richiedere la nuova ISEE presso i Caaf 

o commercialisti abilitati in quanto non saranno concesse proroghe per la 

presentazione dell’attestazione oltre il 30 Giugno 2020.  

  

Termini per le rinunce al posto assegnato  

Le famiglie che intendono rinunciare al posto assegnato devono far pervenire la 

propria decisione per iscritto all’Ufficio Amministrativo settore Scuola, anche tramite 

mail infanzia@comune.gattatico.re.it , entro e non oltre il 20 agosto 2020. 

   

Luglio/agosto 2020 Comunicazioni alle famiglie 

Tutte le famiglie a cui è stato assegnato il posto riceveranno una comunicazione 

relativa a: data del colloquio con le insegnanti, e calendario d’avvio del servizio.  

   

Assegnazione posti in corso di anno scolastico  

Le sostituzioni a fronte di ritiri sono effettuate di norma fino al 31 gennaio, attingendo 

dalle liste d’attesa (salvo casi valutati dall’ufficio scuola) in relazione all’ordine di 

graduatoria. Le famiglie saranno contattate telefonicamente in base ai recapiti 

telefonici segnalati nella domanda di iscrizione. Nell’impossibilità di contattare una 

famiglia, l’Ufficio é autorizzato a procedere nelle assegnazioni consultando la 

successiva famiglia in lista d’attesa. 

La retta decorrerà dal giorno in cui si inizia a fruire del servizio. 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il regolamento di nido e 

scuola dell’infanzia Girasole sul sito del comune www.comune.gattatico.re.it. 
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