
Domanda di iscrizione alla lista di attesa 2019/2020 
Valida per l’accesso al servizio Nido del Centro Infanzia M. Montessori 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti 

 ________________________________________________________________________________________________ (padre) 

nato a  _____________________  il  _________________  cod. fiscale  ___________________________________________  

residente a  _______________________________ via/piazza ___________________________________________________  

professione  __________________________ telefono  ________________________ mail  ____________________________  

 _______________________________________________________________________________________________ (madre) 

nata a  _____________________  il  _________________  cod. fiscale  ___________________________________________  

residente a  _______________________________ via/piazza ___________________________________________________  

professione  __________________________ telefono  ________________________ mail _____________________________  

genitori del bambino/a  ______________________________________________________  

nata a  _____________________  il  _________________  cod. fiscale  ___________________________________________  

residente a  _______________________________ via/piazza ___________________________________________________  

CHIEDONO L’ISCRIZIONE  DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLA LISTA D’ATTESA  2019/2020 
A TALE SCOPO DICHIARANO CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA 
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Parentela 

     

     

     

     

     

     

IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, SONO APPLICABILI SANZIONI PENALI, AI SENSI DEL DPR 445/2000 OLTRE ALLA REVOCA DELL’AMMISSIONE DEL 
BAMBINI/A AL NIDO E AUTORIZZANO IL CENTRO INFANZIA MONTESSORI AD UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE 
ESCLUSIVAMENTE  NELL’AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI PROPRI AI SENSI DEL D.L. 196/2003 

F M 

ART.  3  - ISCRIZIONI ALLA LISTA DI ATTESA 

3.1 Le domande di iscrizione alla lista di attesa vanno presentate al Centro Infanzia  e vengono accettate dal 20 febbraio al 20 dicembre di ogni anno; 

3.2 Il richiedente deve compilare l’apposito modulo e la scheda per la determinazione dei punteggi (vedi paragrafo 2.4). Deve inoltre allegare il 
certificato di nascita del bambino e residenza del nucleo familiare, anche in autocertificazione. 

3.3 Le dichiarazioni possono essere rese anche con autocertificazione, fatto salvo il diritto del   Comitato di Gestione di accertare la loro veridicità. In 
caso di mendace dichiarazione il    bambino verrà escluso dalla lista d’attesa; 

3.4 I nominativi dei bambini in graduatoria (vedi art 2)  non ammessi al servizio per mancanza di posti  alla data del 20 febbraio di ogni anno verranno 
iscritti nel medesimo ordine in modo prioritario alla lista d’attesa che verrà successivamente implementata con l’iscrizione in ordine di arrivo dei 
bambini che presenteranno richiesta di iscrizione entro il 20 dicembre. 

ART. 4 - COPERTURA DEI POSTI 

4.1 Nel mese di settembre con l’inserimento dei bambini i cui genitori  hanno formalizzato l’iscrizione (par. 4.4.). 

4.2 Per subentro in caso di ritiro o di rinuncia al posto con inserimento del  bambino che segue nella graduatoria e/o lista in attesa  al momento in 
vigore, fatto salvo il compimento dei 12 mesi e tenuto conto dell’età  corrispondente al posto risultante vacante; 

4.3 Il Comitato di Gestione della Centro Infanzia, esauriti i posti a tempo pieno, si riserva la facoltà di attivare il servizio part-tìme (ore 9-13) compreso 
pranzo, da assegnare nel rispetto dell’ordine della lista d’attesa e tenuto conto dell’età corrispondente ai posti liberi nei gruppi. Se successivamente 
all’adesione al servizio part-time si liberasse un posto a tempo pieno, con requisiti di età analoghi la famiglia che usufruisce del part-time, ha 
priorità di scelta. La rinuncia al part-time non comporta cancellazione dalla lista d’attesa. La retta per il servizio part-time a carico della famiglia è 
pari all’80% dell’importo per la frequenza a tempo pieno. 

4.4 Entro 3 giorni dalla comunicazione fatta dal Centro Infanzia gli assegnatari dei posti devono presentare la documentazione richiesta per la 
frequenza e versare la quota  di iscrizione, pena la decadenza dall’assegnazione. 



ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
(AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) 

Nella formazione della lista di attesa si applicano i punteggi sotto riportati.  

A parità di punteggio è preferito il bambino nato prima. 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUCLEO MONOGENITORIALE) 

a Nucleo incompleto in cui manchi effettivamente la figura materna o paterna 
 punti  5 

 

b Figlio riconosciuto da un solo genitore 
 punti  4 

 

c Nucleo monogenitoriale per separazione o divorzio 
 punti 1 

 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

a Genitore disoccupato (documentabile con iscrizione al centro per l’impiego) 
 punti per genitore  2 

 

b Genitore occupato a tempo pieno  
 punti per genitore  3 

 

c Genitore occupato part-time (uguale od inferiore a 24 ore settimanali – compreso precario 
– borsista punti per genitore 1 

 

 

CONTINUITÀ PSICO-PEDAGOGICA 

a Bambino e famiglia residenti nella frazione di San Domenico individuata con riferimento 
alle vie comprese ai n. 5-6-7-8- dello stradario ausiliario per sezioni elettorali del Comune 
di Selvazzano punti  7 

 

b Bambino con uno o più fratelli frequentanti il Centro Infanzia “Maria Montessori” 
 punti per fratello 2 

 

c Bambino con uno o più fratelli frequentanti la scuola primaria A. Vivaldi di San Domenico
 punti per fratello 
  1 

 

 

SITUAZIONE DI DISAGIO FISICO, PSICO SOCIALE:  

 Bambino disabile con certificazione ex legge 104/92 
 punti 5 

 

a Bambino in situazione di disagio fisico e/o psicosociale attestato dai Servizi Sociali del 
Comune o dall’ULSS punti 3 

 

 

PER LA PERMANENZA NELLA LISTA DI ATTESA: 

a Assegnati indistintamente ad ogni bambino in attesa di ammissione al nido al momento 
del rinnovo della graduatoria punti 4 

 

 

 

 
 
 
S. Domenico li  _________________________________  Firma ______________________________________  
 
 


