COMUNE di AREZZO
Criteri di accesso ai Servizi Comunali per l’infanzia
(delibera G.C. n. 10 del 24 /01/2017 )
PRECEDENZE
Sono ammessi con diritto di precedenza:
- bambini già frequentanti nello stesso Servizio
- bambini orfani di uno o entrambi i genitori;
- bambini disabili o con grave disagio sociale accertato da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari. I
bambini portatori di handicap, con connotazione di gravità, saranno ammessi secondo i limiti
previsti dalla normativa vigente;
- bambini in affidamento temporaneo.

FAMIGLIA MONOPARENTALE
Famiglia monoparentale: 13 punti
Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione
che attesti:
- riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore;
- affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto
giudiziario definitivo;
- affidamento condiviso del bambino ma con collocamento assolutamente prevalente presso uno
solo dei genitori.
- condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale territoriale (segnalazione scritta per situazione
già nota al Servizio Sociale interessato)

ALTRI FIGLI
- in presenza di altro figlio da 0 anni fino al compimento del terzo anno di età: 3 punti
- in presenza di altro figlio da 3 anni fino al compimento del sesto anno di età: 2 punti
- in presenza di altro figlio da 6 anni fino al compimento del dodicesimo anno di età :1punto
Bambino, per il quale si fa domanda, adottato o in affidamento preadottivo : 2 punti .
Bambino, per il quale si fa domanda, con gemello: 1 punto.

DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE
Situazione di disabilità in famiglia : 2 punti
- Per ogni familiare con riconoscimento dell’handicap, ai sensi della L.104/92, solo se
presente nello stato di famiglia;
- Per ogni familiare con invalidità permanente nella misura del 100%, solo se presente
nello stato di famiglia.

SITUAZIONE ECONOMICA
- con ISEE fino a € 5.681,03 : 2 punti
- con ISEE fino a € 10.329,14 : 1 punto

OCCUPAZIONE :
- Genitore casalingo : 1 punto
- Genitore studente (genitore che deve conseguire il Diploma di Scuola
secondaria di 2° grado o la prima laurea, a condizione che non abbia superato
i 30 anni di età alla scadenza del bando) 4 punti.
- Genitore occupato :5 punti
- per il genitore che dichiari di svolgere una qualsiasi occupazione lavorativa;
- per il genitore impegnato in corsi di specializzazione post laurea con obbligo di frequenza;
- per il genitore impegnato in corsi di orientamento professionale con obbligo di frequenza.

DISOCCUPAZIONE 4 punti
- per il genitore disoccupato che alla data di scadenza del bando è iscritto al Centro per
l’impiego da almeno un anno o per il genitore licenziato entro gli ultimi 6 mesi anche non
iscritto al Centro per l’impiego. Oltre i 6 mesi, per far valere il punteggio, è necessaria
l’iscrizione al Centro per l’impiego sempre con riferimento alla scadenza del bando.
Il genitore precario, in mobilità o impegnato in lavori socialmente utili , per i quali la legge
prevede la conservazione dello status di disoccupato nonostante essi svolgano un’attività
lavorativa, può scegliere il punteggio più favorevole tra quello che deriva dalla condizione
di disoccupato o da quella di lavoratore.
I punteggi per i vari tipi di occupazione non sono cumulabili tra loro.

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE DEI GENITORI
- fino a 24 ore settimanali
: 1 punto
- oltre le 24 ore settimanali : 2 punti
PENDOLARITA’ DEL/I GENITORE/I
- Per distanze oltre i 30 Km :
Il punteggio è assegnato: 2 punti
* a coloro che quotidianamente si spostano dal luogo di
residenza del bambino alla sede di occupazione, utilizzando come strumento di
misurazione delle distanze il sito internet:www.viamichelin.it, inserendo come punto di
partenza l’indirizzo esatto della residenza del bambino e come punto di arrivo l’indirizzo esatto
della sede di lavoro, scegliendo l’opzione del percorso più corto;
(In caso di non adeguatezza del sito, rispetto alla dichiarazione delle famiglie, si
individueranno strumenti idonei alla rilevazione della distanza in questione);
* a coloro che non hanno una sede di lavoro fissa ma svolgono la loro attività prevalentemente
in varie località distanti oltre 30 Km. dalla residenza del bambino ( es. agenti di commercio,
informatori, autisti, trasportatori, ispettori, tecnici manutentori , ecc.)

ASSENZE DA CASA,PER LAVORO, PER PIU’ GIORNI CONSECUTIVI: 3 punti
CRITERI DI PREFERENZA
A parità di punteggio sono preferiti nell’ordine:
- bambini provenienti dal Nido comunale (per l’accesso alla scuola dell’infanzia);
- bambini con fratelli /sorelle che frequenteranno nello stesso plesso scolastico (anche
se in un diverso Servizio) nell’anno scolastico per cui si fa domanda ;
- i bambini di maggiore età;
- sorteggio (da applicare nel caso che più bambini risultino avere parità di condizioni).

AMMISSIONE STRAORDINARIA IN SOVRANNUMERO (Per ammissioni in corso d’anno):
Le ammissioni in sovrannumero, nei limiti di tanti posti per Servizio quante sono le sezioni (uno in
caso di mini-nido), sono previste nei seguenti casi:
- In caso di fratelli gemelli, se uno è ammesso è garantita l’ammissione dell’altro
anche in sovrannumero.
- in caso di segnalazione del Servizio sociale e/o sanitario.

AMMISSIONI IN GRADUATORIA IN CORSO D’ANNO
I bambini di famiglie di nuova residenza nel Comune di Arezzo (registrata in anagrafe) sono
ammessi in graduatoria con il punteggio loro spettante, anche se la domanda è presentata
successivamente alla scadenza del bando.
Questi ultimi, se la graduatoria non è ancora stata approvata, sono collocati nella graduatoria
generale con il punteggio e nella posizione loro spettante.
Se la graduatoria è stata già approvata, sono collocati nella lista degli esclusi con il punteggio loro
spettante.

