REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTEGRATIVO PRIMA INFANZIA
DENOMINATO “SEZIONE PRIMAVERA” ISTIUITA PRESSO LA SCUOLA MATERNA
“GIANNI RODARI” DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Art.1
Premessa
La classe primavera è istituita all’interno della scuola d’infanzia di Montecatini Val di Cecina, ed è
rivolta ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, fermi restando i requisiti per
l’accesso all’anticipo per la scuola d’infanzia. Il servizio è gestito dall’Istituto comprensivo di
Volterra e finanziato da questa Amministrazione Comunale.
Art.2
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono raccolte dall'istituto comprensivo di Volterra secondo le modalità e i tempi
stabiliti dall'istituto stesso.
L'ingresso alla classe primavera avviene in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dal
presente regolamento.
Art.3
Calendario ed orario del servizio.
La classe primavera segue il calendario scolastico regionale.
L'orario, comprensivo del servizio mensa, è dalle ore 8.00 alle ore 13.30, senza dormitorio.
Art.4
Costi
La frequenza al servizio integrativo denominato “Sezione Primavera” è gratuita.
Il costo del servizio mensa è stabilito dal regolamento del Comune di Montecatini Val di Cecina. La
richiesta del servizio mensa va presentata su apposito modulo, reperibile sul sito
www.comune.montecatini.pi.it, all'ufficio istruzione o all'ufficio protocollo.
Art.5
Requisiti di ammissione
Il numero massimo di posti disponibili per la classe primavera, individuato in base ai criteri stabiliti
dal regolamento dell'8 Agosto 2003 n. 47/R, di esecuzione alla legge regionale Toscana del 26
Luglio 2002 n.32, è di 9 bambini.
Requisito per l'iscrizione è il compimento dei 24 mesi di età tra il 1 maggio e il 31 dicembre
dell'anno in corso. La frequenza può iniziare solo dopo il compimento dei 24 mesi.
Nel caso in cui al 31 dicembre non siano esauriti i posti disponibili, l’Amministrazione comunale,
previo assenso della direzione dell'istituto comprensivo di Volterra, ha facoltà di decidere
l'ammissione di bambini che compiranno 24 mesi successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente
comunque entro il 31.03.
In tal caso le priorità di ammissione saranno stabilite in base al criterio anagrafico e
comunque con l’accordo dell’Istituto Comprensivo di Volterra.

Art.6
Condizioni di accesso in graduatoria per i bambini residenti:
Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà stilata secondo l’applicazione dei seguenti criteri:
1) Portatore di handicap certificato dalla USL
Punti 5
2) Essere privo di uno o entrambi i genitori
Punti 3
3) Situazione familiare di particolare disagio accertata dagli assistenti sociali
Punti 3
5) Entrambi i genitori occupati
Punti 4
6) Nucleo familiare composto da un solo genitore
Punti 4
7) Per ogni figlio in più di età compresa
tra 1 giorno e 3 anni
Punti 4
tra 3 anni e 1 giorno e 5 anni
Punti 3
tra 5 anni e 1 giorno e 15 anni
Punti 2
ogni figlio a carico al di sopra dei 15 anni e 1 giorno
Punti 1
8) Familiari conviventi in condizioni di salute fisica e/o psichica tali da limitare l’assistenza al
bambino (la convivenza deve risultare dall’anagrafe comunale)
Punti 2
9) Per ogni genitore con sede di lavoro stabilmente fuori territorio comunale o con occupazione
assimilabile al pendolarismo (ambulanti, rappresentati ecc.).
Punti 2
I REQUISITI PRESCRITTI DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI, AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA
GRADUATORIA FINALE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Art.7
Condizioni di accesso in graduatoria per i bambini NON residenti:
Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà stilata secondo l’applicazione dei seguenti criteri:
Esclusivamente al verificarsi dell’eventualità che rimanessero posti liberi rispetto ai bambini
residenti iscritti e frequentanti, il servizio sarà aperto ai non residenti la cui graduatoria sarà
stilata secondo i seguenti criteri,
1)
2)
3)
4)

Portatore di handicap certificato dalla USL
Punti 5
Essere privo di uno o entrambi i genitori
Punti 3
Situazione familiare di particolare disagio accertata dagli assistenti sociali
Punti 3
Nonni da parte di uno o entrambi i genitori residenti
nel Comune Di Montecatini Val di cecina
Punti 2
5) Entrambi i genitori occupati
Punti 4
6) Nucleo familiare composto da un solo genitore
Punti 4
7) Per ogni figlio in più di età compresa
tra 1 giorno e 3 anni
punti 4
tra 3 anni e 1 giorno e 5 anni
punti 3
tra 5 anni e 1 giorno e 15 anni
punti 2
ogni figlio a carico al di sopra dei 15 anni e 1 giorno
punti 1
8) Familiari conviventi in condizioni di salute fisica e/o psichica tali da limitare l’assistenza al
bambino (la convivenza deve risultare dall’anagrafe comunale)
Punti 2
9) Per ogni genitore con sede di lavoro stabilmente fuori dal territorio del proprio comune o con
occupazione assimilabile al pendolarismo (ambulanti, rappresentati ecc.).
Punti 2

I REQUISITI PRESCRITTI DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI, AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA
GRADUATORIA FINALE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Art. 8 – Accesso al servizio
L’accesso è riservato ai bambini residenti secondo la graduatoria stilata ai sensi dell’art. 6 del
presente regolamento.
In caso di posti disponibili sarà consentito l’accesso, anche in corso d’anno scolastico, ai bambini
non – residenti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell’art. 7 suddetto.
Art. 9– Iscrizioni
L’iscrizione dovrà essere preventivamente effettuate sui moduli standard predisposti dall’Istituto
Comprensivo di Volterra entro le scadenze dallo stesso istituto comunicate annualmente.
Nel medesimo momento verranno consegnati i moduli approvati dall’amministrazione contenenti le
dichiarazioni utili per la predisposizione della graduatoria che dovranno essere consegnati
direttamente all’ente dalla famiglia dell’alunno.
Soltanto per l’anno scolastico 2012/2013 il comune inviterà i richiedenti a dichiarare la propria
condizione personale e familiare per l’assegnazione dei punteggi e la redazione della graduatoria,
sulla suddetta modulistica adeguatamente predisposta.
Art. 10 - Decadenza dal servizio
Perdono diritto alla frequenza al servizio coloro che restano assenti senza giustificazione scritta per
un periodo superiore ad un mese continuativo.
Art. 11 – Rinvio a Norme di Legge
Per tutto ciò che non è esplicitatamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme
vigenti previste dalle leggi regionali ed alla legislazione emanata in materia.

