BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE COMUNALI
DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Visti:
–

il disposto del Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi Educativi 0-6 anni, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 19/12/2007;

–

la delibera di G.C. n. 10 del 24/01/2017, relativa ai criteri di accesso ai Servizi comunali per
l’infanzia;

–

la deliberazione di G.C. n. 101 del 11/03/2019, relativa ai criteri di accesso ai Servizi comunali
per l’infanzia, approvazione specifica;

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'
La scuola comunale dell’infanzia, rivolta ai bambini dai tre ai sei anni, si propone fini di educazione
e di sviluppo della personalità infantile e intende promuovere uno sviluppo integrato delle dimensioni
cognitiva, affettiva, sociale e relazionale attraverso la realizzazione di un percorso formativo globale
in grado di fornire esperienze educative molteplici e significative.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Possono essere iscritti alle scuole comunali dell’Infanzia, per l’anno educativo 2022/23, le bambine
e i bambini:
-

residenti nel Comune di Arezzo:

-

nati dal 01/01/2017 al 31/12/2019;

-

in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge 119 del 31 luglio 2017.

ART. 3 – POSTI DISPONIBILI
Il Comune di Arezzo mette a disposizione i seguenti posti di Scuole Comunali dell’Infanzia:

1

Scuola Infanzia Comunale “Acropoli”
Si informa che per l'anno scolastico 22/23 è in atto un procedimento di passaggio allo
Stato dei posti messi a bando
Scuola Infanzia Comunale “Orciolaia”
Scuola Infanzia Comunale “Don Milani”
Scuola Infanzia Comunale “Pallanca”
Scuola Infanzia Comunale “Sitorni”

n.13
n.25
n.34
n.21
n.13

Sulla base delle normative in materia di emergenza sanitaria epidemiologica, il numero dei bambini
da accogliere sarà’ determinato al momento della riapertura dei servizi.
Per agevolare le famiglie nella scelta della scuola dell'infanzia:
•

sono visionabili i video nel canale YouTube del Comune di Arezzo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BD6A05bQXA6fkwiOL4m2LkDcmpNcae7

•

è consultabile il calendario degli open-day virtuali ai seguenti link:

•

15 febbraio 2022, dalle 17 alle 18,30, per le scuole di SITORNI – ORCIOLAIA - ACROPOLI
https://meet.jit.si/OpenDay_Sitorni_Orciolaia_Acropoli
22 febbraio 2022, dalle 17 alle 18,30, per le scuole di PALLANCA - DON MILANI
https://meet.jit.si/OpenDay_Pallanca_DonMilani

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione dovrà essere presentata:
•

dal genitore/tutore/affidatario che riceverà ogni comunicazioni alla sua e–mail e risulterà
intestatario della retta di frequenza;

•

esclusivamente ONLINE nel periodo dal 09/02/2022 al 10/03/2022, accedendo al Portale dei
Servizi Educativi e Scolastici https://arezzo.ecivis.it

Per accedere al servizio, in ottemperanza al nuovo Decreto Semplificazioni, è attivo l' accesso
all'area riservata utenti con le modalita SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di
Identità Elettronica).
Per indicazioni su come attivare SPID consultare https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivarespid/
Per la CNS è necessario avere un lettore di smart card collegato ad un PC unitamente alle
credenziali ricevute insieme alla CNS attivata.
Per indicazioni su come attivare CIE consultare:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/
L'accesso con le vecchie credenziali sarà attivo fino al 30.06.2022 dopodiché per effettuare
l’accesso sarà obbligatoria una delle modalità sopra indicate
di credenziali SPID, (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE).
Per la successiva consultazione delle graduatorie, per ragioni di tutela della privacy, al termine della
procedura di presentazione della domanda online il sistema rilascerà il numero di protocollo
individuale da conservare che potrà essere visionato nella domanda presente nella propria area
utente Portale dei Servizi Educativi e Scolastici https://arezzo.ecivis.it (qualora non dovesse
comparire immediatamente, riprovare in un secondo momento).
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ART. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie sono redatte in base ai punteggi relativi ai criteri di accesso ai Servizi comunali per
l’infanzia approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24 /01/2017).
Sulla base delle domande presentate e validate viene redatta la graduatoria provvisoria, con
indicazione esclusivamente del punteggio attribuito a ciascun richiedente. I richiedenti sono
identificati dal numero di protocollo che viene automaticamente attribuito dal sistema on-line.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 28/03/2022 sul sito Internet www.comune.arezzo.it e sul
Portale dei Servizi Educativi e Scolastici https://arezzo.ecivis.it
Potranno essere presentate istanze di riesame da parte degli interessati, purché attinenti a
situazioni esistenti alla data del bando e già dichiarate nella domanda stessa che abbiano
comportato una erronea valutazione d'ufficio, dal 29/03/2022 al 05/04/2022 per email a:
protocollo@comune.arezzo.it
Valutati gli eventuali ricorsi, si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva e
all’assegnazione dei bambini ai singoli servizi, secondo la disponibilità dei posti.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 15/04/2022 sul sito Internet www.comune.arezzo.it e sul
Portale dei Servizi Educativi e Scolastici https://arezzo.ecivis.it
ART. 6 – PUNTEGGI
I punteggi sono assegnati in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 24 /01/2017.
PRECEDENZE


bambini orfani di uno o entrambi i genitori



bambini disabili o con grave disagio sociale accertato da parte dei Servizi
Sociali e/o Sanitari



bambini portatori di handicap, con connotazione di gravità, saranno ammessi
secondo i limiti previsti dalla normativa vigente

massimo
punteggio

FAMIGLIA MONOPARENTALE
Bambini in affidamento temporaneo
Per famiglia monoparentale si intende:


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 (atto giudiziario definitivo)



condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale territoriale (segnalazione
scritta per situazione già nota al Servizio Sociale interessato)

13 punti

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

1 punto

GEMELLI
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Il bambino per il quale si presenta la domanda di iscrizione è un gemello.
Si precisa che, in caso di fratelli gemelli, se uno è ammesso è garantita
l’ammissione dell’altro anche in sovrannumero

1 punto

ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Bambino in adozione o in affidamento preadottivo

2 punti

DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE
Per ogni familiare con riconoscimento dell’handicap, ai sensi della L.104/92, solo
se presente nello stato di famiglia

2 punti

Per ogni familiare con invalidità permanente nella misura del 100%, solo se presente
nello stato di famiglia

2 punti

SITUAZIONE ECONOMICA
con ISEE fino a € 5.681,03

2 punti

con ISEE fino a € 10.329,14

1 punto

ISEE superiore a € 10.329,14

0 punti

SITUAZIONE LAVORATIVA
Non Occupato

0 punti

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

OCCUPATO


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 specializzazione post laurea con obbligo
di frequenza



per il genitore impegnato in corsi di orientamento professionale con obbligo
di frequenza

5 punti

* nota: i punteggi per i vari tipi di occupazione non sono cumulabili tra loro, ma sarà invece cumulato
il totale orario settimanale
DISOCCUPAZIONE


per il genitore disoccupato che alla data di scadenza del bando è iscritto al
Centro per l’impiego da almeno un anno



per il genitore licenziato entro gli ultimi 6 mesi anche se non è iscritto al
Centro per l’impiego con riferimento alla data di scadenza del bando



oltre i 6 mesi, per far valere il punteggio, è necessaria l’iscrizione al Centro
per l’impiego sempre con riferimento alla data di scadenza del bando

4 punti

PRECARIO, IN MOBILITA’ O IMPEGNATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Lavori per i quali la legge prevede la conservazione dello status di disoccupato
nonostante essi svolgano un’attività lavorativa, può scegliere il punteggio più

4

4 punti

favorevole tra quello che deriva dalla condizione di disoccupato o da quella di
lavoratore.
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
•

•

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;

2 punti

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
Pernottamento almeno 3 giorni alla settimana.
Non si considerano i pernottamenti riferiti all'orario di lavoro come per es. turni
notturni infermieri, dottori, vigili del fuoco ect..

3 punti

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA DI PUNTEGGIO


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



bambini di maggiore età



sorteggio (da applicare nel caso che più bambini risultino avere parità di condizioni)

ART. 7 – GRADUATORIE DEFINITIVE
Le graduatorie definitive vengono redatte e pubblicate riportando per ciascun richiedente, a seconda
dell'ordine di punteggio attribuito, le diciture:
–
“assegnazione definitiva” se la scuola assegnata è quella di prima o seconda preferenza;
–
“assegnazione provvisoria” se la scuola assegnata non è quella di prima o seconda
preferenza;
–
“lista di attesa” in caso di esaurimento dei posti disponibili. I bambini in lista di attesa
verranno chiamati per l’ammissione ai posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce
o cancellazioni, sino ad esaurimento della lista di attesa stessa.
Il sistema di attribuzione del posto segue l'ordine di preferenza indicato nella domanda,
compatibilmente con i posti disponibili e con il punteggio ottenuto in graduatoria.
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ART. 8 – ACCETTAZIONI/RINUNCE
Il genitore/tutore/affidatario che ha presentato richiesta di iscrizione riceverà, nella propria casella email, avviso della pubblicazione delle graduatorie, con indicazione del termine entro il quale dovrà
accedere nel portale https://arezzo.ecivis.it e compilare il “modulo accettazione/rinuncia”


L'accettazione del posto dovrà essere effettuata dal 18/04/2022 al 27/04/2022;



La mancata compilazione del modulo di accettazione entro il termine sopra indicato vale
quale rinuncia al servizio assegnato;



assegnatario posto definitivo (in un servizio indicato come prima o seconda preferenza),
la rinuncia o la mancata accettazione al posto comporterà la cancellazione dalle graduatorie
e dalla lista di attesa per tutte le sedi;



assegnatario posto provvisorio (in un servizio indicato come successivo alla prima o
seconda preferenza) la rinuncia o la mancata accettazione del posto darà diritto alla
permanenza in lista di attesa per la prima e seconda preferenza

ART. 9 – SCORRIMENTO GRADUATORIA
I posti che si liberano durante l'anno scolastico di riferimento verranno coperti esclusivamente
utilizzando la graduatoria.
Qualora ci sia da ricoprire un posto che si è liberato, l'utente verrà direttamente contattato dall'ufficio
competente sulla base dello scorrimento della graduatoria.
Verrà inviata una comunicazione ufficiale alla e-mail dichiarata in fase di domanda ed entro 3 giorni,
a far data dalla suddetta, è necessario dare risposta esclusivamente ONLINE tramite il modulo
predisposto per le accettazioni.
La mancata risposta di accettazione o di rinuncia nei termini di cui sopra comporta l'esclusione
dalla graduatoria.
Quando sarà concluso lo scorrimento della graduatoria, si procederà a contattare coloro che sono
in lista di attesa per i posti disponibili anche se non espressi come preferenza.

ART.10 – ISCRIZIONI "OLTRE TERMINE”
A decorrere dal 15 giugno 2022 fino al 31 marzo 2023 sarà riaperta la possibilità di presentare
domanda di iscrizione per l'anno educativo 2022/2023, con le stesse modalità sopra descritte.
Le domande saranno inserite in una graduatoria di riserva, nell'ordine di arrivo e preferenza
indicata, che verrà utilizzata per l'assegnazione dei posti disponibili per i quali è esaurita lista di
attesa di cui al presente bando.

ART. 11 – SCELTA TEMPO PROLUNGATO
La tipologia oraria di tempo prolungato (16,00-17,30), nei Servizi sopra riportati (escluso Acropoli),
sarà attivata solo ed esclusivamente in presenza di non meno di 10 bambini richiedenti e frequentanti
ed in conformità alle disposizioni anti pandemia qualora vigenti, con richiesta ONLINE entro il
30/09/2022 sul portale dei servizi educativi e scolastici https://arezzo.ecivis.it,
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ART.12 – AMMISSIONI IN GRADUATORIA IN CORSO D’ANNO PER NUOVE RESIDENZE
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.
Se la graduatoria definitiva non è ancora stata approvata, sono inseriti nella graduatoria generale
con il punteggio e nella posizione loro spettante.
Se la graduatoria è stata già approvata, vengono inseriti nella lista degli esclusi della graduatoria
con il punteggio e nella posizione loro spettante.

ART. 13 – AMMISSIONE STRAORDINARIA IN SOVRANNUMERO per ammissioni in corso
d’anno


Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificato ai sensi della legge
104/1992;



Hanno altresì priorità di accesso i bambini in situazioni di grave disagio familiare e svantaggio
sociale attestato dal Servizio Sociale Territoriale



In caso di fratelli gemelli, se uno è ammesso è garantita l’ammissione dell’altro

ART. 14 – OBBLIGO VACCINALE
Si informa l’utenza che i dati dei bambini in corso di iscrizione saranno trasmessi alla ASL di
competenza per la verifica degli adempimenti previsti dalla Legge n.119/2017 e per le/i bambine/i
non in regola con i prescritti obblighi vaccinali, è previsto cautelativamente il diniego di accesso al
servizio e infine la decadenza dall’iscrizione.
Al riguardo si segnala che, poiché in sede di compilazione della domanda è richiesta l’osseverazione
della regolarità vaccinale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000, sono previste le sanzioni dell’art. 483 del Codice Penale, oltre che la decadenza
dal beneficio conseguito. A tal fine i competenti uffici municipali si riservano, come per legge, controlli
diretti ad accertare le informazioni fornite.

ART.14 – ACCESSO PRIORITARIO
Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificato, ai sensi della legge 104/1992,
e hanno altresì priorità di accesso i bambini in situazioni di grave disagio familiare e svantaggio
sociale attestato dal Servizio Sociale Territoriale
Per assicurare un equilibrato svolgimento delle attività didattico/educative, in ogni sezione potranno
essere presenti 1 bambino con Diagnosi Funzionale e assegnazione di sostegno scolastico (Legge
104/92 art.3 comma 3) e un bambino senza Diagnosi Funzionale (L.104/92 art.3 comma 1). Pertanto
i bambini ammessi con Accesso Prioritario, potranno essere inseriti in Scuole diverse da quelle
indicate dai genitori al momento dell’iscrizione, secondo l’ordine di punteggio.
I genitori di bambini con problematiche di carattere medico sono pregati di darne comunicazione al
momento dell’iscrizione, allegando relativa certificazione al modulo di domanda di iscrizione.

ART. 15 – TRASFERIMENTI
Non sono ammessi trasferimenti da una scuola infanzia ad un’altra. Per cambiare plesso, è
necessario fare nuova domanda di iscrizione indicando il trasferimento dalla scuola attualmente
frequentata
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ART. 16 – TASSA DI ISCRIZIONE E RETTA DI FREQUENZA
Gli utenti ammessi al Servizio comunale sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una
retta di frequenza.
1. Rette agevolate potranno essere concesse solo presentando richiesta (dal
genitore/tutore/affidatario che ha presentato richiesta di iscrizione), esclusivamente
ONLINE, sul portale https://arezzo.ecivis.it dopo l’accettazione del posto, entro il
31/08/2022;
2. Nella richiesta dovrà essere auto-certificato il valore ISEE (indicatore situazione economica
equivalente) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013.
3. Il valore ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che il
cittadino può compilare direttamente sul sito dell’INPS www.inps.it oppure presso i CAAF
(Centri di Assistenza Fiscale).
4. Per il calcolo della retta si rimanda al seguente link https://www.comune.arezzo.it/applicativocalcolo-delle-rette-servizi-infanzia-comunali che consente di calcolare l'importo delle rette
dei Servizi per l'infanzia 0-6 anni (Asili nido e Scuole infanzia) in base all' ISEE del proprio
nucleo familiare
5. Per tutti i dettagli inerenti le rette scuole infanzia comunali 2022 – 2023 si invita a consultare
l’informativa presente al seguente link https://www.comune.arezzo.it/rettemodulistica-servizicomunali-linfanzia

ART. 17 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Lisa Biagini
Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:




consultare il sito internet https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione;
contattare l’Ufficio Servizi educativi e scolastici tramite posta elettronica all'indirizzo
servizieducativi@comune.arezzo.it oppure dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 ai seguenti numeri di telefono: 0575/377401 - 0575/377292 – 0575/377514
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Arezzo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse
all’espletamento della procedura riguardante il bando di cui all'oggetto
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_7.pdf

Il Direttore
Ufficio Servizi Educativi e scolastici
Dott.ssa Anna Lisa Biagini
Arezzo,
08/02/2022
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