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ISCRIZIONI – CRITERI DI PREFERENZA –  
GRADUATORIE DI AMMISSIONE 

Allegato al Regolamento della Scuola Materna Sant'Antonio di Canove 

a) Hanno diritto all’ammissione alla Scuola Materna Sant’Antonio tutti i bambini senza 
distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o 
apolidi. 

b) Intervallo di età degli iscritti: tra i 2 e i 3 anni per la Sezione Primavera 
tra i 3 e i 6 anni per la Sezione Materna 

c) Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti al primo anno 
della Sezione Materna i bambini che compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età; 
possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia (Sezione Materna) di bambini che compiono i tre anni di età successivamente 
al 30 aprile. Qualora il numero delle domande di iscrizione alla Sezione Materna 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. 

Possono essere iscritti al primo anno della Sezione Primavera solo i bambini che 
compiano entro il 31 dicembre il secondo anno di età. 

d) Tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola Materna Sant’Antonio e frequentanti 
nell’anno scolastico precedente hanno diritto di riconferma, garantendo così la 
continuità didattica. È comunque necessario che la famiglia confermi l’iscrizione entro la 
data prevista nelle modalità di cui al punto g). 

e) Per le nuove iscrizioni hanno comunque diritto di precedenza i bambini, secondo i 
seguenti criteri di ammissione da leggersi in ordine progressivo: 

 con residenza nel Comune di Govone (posseduta entro i termini di scadenza delle 
iscrizioni); 

 con domicilio nel Comune di Govone (posseduto entro i termini di scadenza delle 
iscrizioni); 

 aventi fratelli/sorelle già frequentanti; 

A parità di condizioni: 

 ha precedenza il bambino più anziano (giorno e mese di nascita); 

 nel caso in cui due o più bambini siano nati nello stesso giorno, mese e anno, 
l’ammissione sarà determinata dal sorteggio (effettuato in presenza delle famiglie); 

f) Nel caso vi fosse un’eventuale lista d’attesa, sarà il Consiglio di Amministrazione a valutare 
le precedenze, tenendo conto delle regole per le graduatorie di ammissione di cui sopra. 

g) Le domande di iscrizione potranno pervenire alla scuola materna a partire dal 16 gennaio 
2018, previa compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla scuola stessa, entro il 
28 febbraio 2018. 

Entro tale data dovrà essere versata per conferma d’iscrizione la quota di € 30,00. 
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La domanda di iscrizione comprende al suo interno i seguenti certificati: 
- autocertificazione atto di nascita e stato di famiglia. 
- documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione dei vaccini obbligatori, ai 

sensi vigente normativa. 
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, IMPORTANTE: Dopo le DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
previste per l'a.s. 2017/2018, si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, a partire dall'a.s. 2018/2019 per le 
scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, 
del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

h) La compilazione del Modulo di Iscrizione vale anche come accettazione del 
regolamento vigente per l’anno 2018-2019. 

i) L’iscrizione alla scuola è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo allegato e sia in 
possesso dei requisiti validi per l’iscrizione alla classe che intende frequentare. 

 
 

 

 Per il Direttivo 
Il Presidente 

PLATONE Duccio Ivo 

 
 


