C O M U N E DI R I E T I
SETTORE II
Indirizzo PEC:protocollo@pec.comune.rieti.it

Allegato A

AVVISO
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA COMUNALE
“E. MARAINI” VIALE MARAINI N. 11
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Vista la Legge 62/2000 avente per oggetto: “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul Diritto allo Studio e all’Istruzione”;
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale la scuola dell’Infanzia “ E.Maraini” - viale Maraini n.11 - Rieti è stata
riconosciuta scuola paritaria, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dall’anno
scolastico 2015/2016;
Viste le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione relative alla circolare
Ministeriale n°18902 del 07.11.2018 avente per oggetto:” Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020;

Rende noto
Che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Paritaria “E.Maraini” per l’anno scolastico
2019/2020, per i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2019;
Possono altresì fare domanda di ammissione i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità dei posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30/04/2020. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno la precedenza le
domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019,
tenendo conto anche dei criteri di preferenza e relativi punteggi di seguito elencati:
1) diversamente abili; 16
2) residenza nelle immediate vicinanze della Scuola; 8
3) presenza di altro fratello che frequenta la stessa Scuola dell’Infanzia nell’anno
scolastico 2018/2019 e nel successivo anno scolastico 2019/2020; 4
4) entrambi o uno dei genitori che lavora fuori Rieti e che lasciano i bambini ai nonni
che risiedono nelle immediate vicinanze della scuola; 2
5) avere almeno uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa la cui sede è
nelle immediate vicinanze della scuola, stesso quartiere o raggiungibile a piedi. 1
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Prioritariamente i posti saranno assegnati ai residenti, solo successivamente
verrà presa in considerazione la lista dei non residenti.
A parità di punti avrà la priorità il bambino con maggiore età. Per immediate vicinanze
alla scuola si intende il perimetro urbano delimitato dalle seguenti strade P.za G.Marconi –
P.le della Stazione – Via Porrara - V.le Liberato di Benedetto – Via P.Boschi – V.le
L.Mattei.
Potranno, inoltre, essere ammessi minori residenti che versino in situazioni di comprovato
disagio familiare, di eccezionale gravità, segnalati dall’Ufficio Assistenza Sociale del
Comune, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno nella lista di attesa e a
prescindere dall’attribuzione del punteggio.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata ,ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del D.P.R. 89/209:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a
tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica,da parte del collegio dei docenti,dei tempi e
delle modalità di accoglienza;
Le domande, redatte su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Rieti e scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente, oppure presso la
scuola dell’Infanzia E.Maraini devono essere presentate all’Ufficio U.R.P. del Comune
di Rieti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30;
Al modulo di domanda dovranno essere allegati la fotocopia del libretto di vaccinazioni e la
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
L’Amministrazione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni;
Le situazioni auto dichiarate non corrispondenti al vero comporteranno l’esclusione
immediata dalla graduatoria;
Gli elenchi degli alunni ammessi alla Scuola Comunale Paritaria ” E.Maraini” verranno
affissi all’Albo Pretorio del Comune e presso la scuola “E.Maraini”, unitamente
all’eventuale graduatoria degli alunni in lista di attesa entro il 31.05.2019;
Per le rinunce all’iscrizione (sia prima dell’anno scolastico, sia in corso d’anno) il genitore
dovrà comunicare per iscritto la rinuncia all’Ufficio Scuola Settore II Servizi al Cittadino –
da presentare all’Ufficio U.R.P. del Comune di Rieti.
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Le domande pervenute fuori termine, verranno valutate secondo i suddetti criteri, ma
saranno collocate in fondo alle liste d’attesa e prese in considerazione solo dopo
l’esaurimento della graduatoria.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Rieti – Viale
Morroni n.28, - tel. 0746/287877- 0746/287876.
IL DIRIGENTE SETTORE II
dott.ssa Claudia GIAMMARCHI
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