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 INFORMATIVA 
 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31/12/2022 il terzo anno 
di età. 
E’ prevista inoltre l’iscrizione dei bambini che compiranno i tre anni entro il 30/04/2023.  
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle seguenti condizioni: 

1. disponibilità di posti; 
2. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
3. acquisita autonomia di base*; 
4. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere 

alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. 
*I bambini frequenteranno a partire dal compimento del 3°anno d’ età- 

Pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 
la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31/12/2022. 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

Gli orari della scuola dell’infanzia sono  di 25 ore settimanali nelle sezioni a  T.R. (tempo ridotto) e 39 ore nelle 
sezioni a T.N. (tempo normale) con servizio refezione fornito dal Comune. 

 Sezioni a tempo ridotto: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (4 sezioni di cui 2 a Giardino 
delle Idee Via della Scafa n.175 e 2 Sede G.B. Grassi Via del Serbatoio n.32). 

 Sezioni a tempo normale: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 16.00 fino al giovedì;  l’orario di 
uscita del venerdì è alle ore 14.45/15.00 (del plesso Giardino delle Idee). 

E’ possibile attivare il servizio di pre e post scuola, se le richieste dell’utenza sono minimo dieci per plesso. 
Altri servizi garantiti  e gestiti dal Comune di Fiumicino sono  la mensa e il trasporto. 
 

1. G.B. GRASSI                               in Via del Serbatoio 32 tel.  06/65210686 
2. IL GIARDINO DELLE IDEE     in Via della Scafa  175  tel. 06/65210697 

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

 
La domanda di iscrizione (scaricabile anche dal sito (www.istitutograssi.it) può essere presentata  a partire dal 
04/01/2022 al 28/01/2022 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: infoiscrizionigrassi@gmail.com 
La domanda va compilata esclusivamente secondo lo schema del modulo riportato nelle pagine seguenti e 
corredata con la documentazione richiesta entro il 28/01/2022: 

 copia aggiornata delle vaccinazioni;  
 autocertificazione ai fini della situazione del nucleo familiare; 

N.B per chi ne ha diritto presentare : 
1. copia della L.104 art.3 comma3 e copia del C.I.S. (Certificato Integrazione Scolastica) per poter richiedere 

l’insegnante di sostegno entro il 28/01/2022; 
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LE GRADUATORIE 
 
In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili, la Commissione preposta procederà a stilare la 
graduatoria provvisoria per ciascun plesso, 
Dette graduatorie saranno pubblicate, nei relativi plessi e nella sede centrale, indicativamente entro il 
25/04/2022. 
Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso presso la segreteria didattica  
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria (ovvero entro il 30/04/2022). 
 

 
ATTENZIONE 

 
Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Fiumicino e le Istituzioni Scolastiche 
del territorio, per migliorare il servizio della scuola dell'infanzia, si comunica quanto segue: 
I genitori dei bambini che risulteranno  ammessi alla frequenza sia della scuola dell'infanzia comunale che e/o 
statale per l'anno scolastico 2022/2023, all'uscita delle rispettive graduatorie definitive, che saranno pubblicate 
contemporaneamente il 12/05/2022, dovranno sottoscrivere il modello di conferma e presentarlo dalle ore 09.00 
del 23/05/2022 alle ore 12.00 del 29/05/2022. Il modello di conferma è scaricabile dal sito della scuola e andrà 
inviato all’indirizzo mail infoiscrizionigrassi@gmail.com entro e non oltre il 29/05/2022 
La conferma dovrà essere effettuata presso gli Uffici Comunali competenti per la scuola dell'infanzia comunale e 
presso la Segreteria della scuola, per la scuola dell'infanzia statale. 
L'eventuale mancata sottoscrizione del predetto modulo comporterà il depennamento dalla graduatoria dalla Scuola 
dell’infanzia Statale. 
Si precisa che dovrà essere effettuata una sola conferma di ammissione, pena la decadenza da entrambe le 
graduatorie. 
 
 

LA GRADUATORIA UNICA DI RISERVA 
 

 Per agevolare l’utenza si stilerà una ulteriore graduatoria unica di riserva per poter accedere al primo posto 
resosi disponibile in una delle sezioni dell’Istituto Comprensivo.  

 
 
 

RINUNCIA AL SERVIZIO – ASSENZE E DECADENZE 
 

 A decorrere dal primo giorno di lezione sarà considerato rinunciatario al servizio il bambino che 
dall’apertura della scuola non abbia  mai frequentato per 15 giorni consecutivi e, per tale assenza, non 
siano state fornite formali giustificazioni. Le famiglie avranno pertanto cura di esporre tempestivamente 
alla scuola le motivazioni relative all’assenza, in tempi congrui, concrete risposte alle famiglie con bimbi in 
lista d’attesa. 

 Le assenze non giustificate superiori a 30 giorni consecutivi comportano la decadenza del posto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo 
 
N°________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  DELL’  I.C. G. B. 
GRASSI  

A.S. 2022/23 
 
      G.B. GRASSI                                            IL GIARDINO DELLE IDEE                        
 
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che si 
assume, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza che, ai sensi 
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
sotto fornite e che, in caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione alla 
Scuola dell’Infanzia. 

Il sottoscritto dichiara quanto segue: 
(Artt. 46-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DATI  DELLA  BAMBINA/BAMBINO 

 
COGNOME_______________________________________________________________________________________________________ 
 
NOME _________________________________  C.F. _____________________________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________________ 
 
NAZIONE ______________________________ CITTADINANZA 1/2 ______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA ______________________________ PR__________ CAP __________________________________________ 
 
VACCINAZIONI  OBBLIGATORIE            SI         NO 
 

DATI DEL RICHIEDENTE IN QUALITA’ DI 
 

◌ MADRE         ◌  PADRE         ◌  TUTORE        ◌  AFFIDATARIO 
 
COGNOME_____________________________________________________________________________________________________ 
 
NOME _________________________________  C.F. ____________________________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________________ 
 
NAZIONE ______________________________ CITTADINANZA __________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA ______________________________ PR__________ CAP __________________________________________ 
 
TEL. ___________________ CELL.___________________________ CELL. __________________________________________________ 
 
ALTRI RECAPITI _________________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO e-mail: ________________________________________________________________________________________________ 

 
PARTE I                                SCELTA DELL’ORARIO 
 
   □ Turno antimeridiano funzionante dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal  lunedì  al venerdì )          
                                            
    □  Turno normale ( attivo solo al GIARDINO DELLE IDEE) funzionante dalle ore  8.00 alle ore 16.00  
                  dal lunedì al giovedì; solo il venerdì dalle 
                  ore 8.00 alle ore 15:00    
 
Servizio pre  post scuola (Gestito da Associazioni o Cooperative a pagamento da parte delle famiglie) 
 
 
PARTE II        INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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Chiede di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica             □  SI           □  NO 
La scuola garantirà attività didattiche alternative  per i bambini i cui genitori scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
PARTE III         
 

Alunno/a con disabilità *  □  SI           □  NO 
 

Alunno/a con disabilità , non autonomo che necessita di assistenza di assistenza di base (AEC)*  □  SI           □  NO 
 
ATTENZIONE La precedenza in fase d'iscrizione vige in relazione alla scelta delle seguenti opzioni, che il genitore potrà dichiarare nella sezione 
della domanda dedicata alle note alla famiglia (SCEGLERE CROCETTANDO SCELTA 1 o 2) : 
 
 1. possibilità di cambiare tempo scuola nel medesimo plesso o in altre sedi dell'istituto; 
 2. possibilità di confermare il tempo scuola richiesto in caso di disponibilità su altre sedi dell'istituto. 
  
*ALLEGARE DOCUMENTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 28/01/2022 
 
 
PARTE IV              D I C H I A R A:  
 

1. di aver presentato domanda di iscrizione presso una scuola comunale dell’infanzia     ____________________________, come seconda        
opportunità nel caso in cui non rientrasse nelle graduatorie utili. 

2. di non aver presentato domanda di iscrizione in altra scuola dell’infanzia Statale .  
 
 
  Si ricorda inoltre che chi sceglie il tempo pieno lo deve frequentare come tale (senza poi chiedere reteirati  permessi d’uscita anticipata.)  
                                                    

 
PARTE IV          SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Dichiara inoltre di essere: 
□ coniugato/a  □ celibe/nubile □ * separato/a □ vedovo/a  □* divorziato/a □ convivente □ non convivente 
 
*indicare gli estremi della sentenza _____________________________  (che si allega in copia). 
 
 
Dichiara  sotto la propria responsabilità civile e penale,che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Grado di 
parentela 

    

    

    

    

    

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della  Pubblica Amministrazione (D.lgs 30/06/2003 n. 196 – Codice di protezione dei dati personali) 
 

NOTE _____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Alla luce delle disposizioni la richiesta di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra in materia di responsabilità genitoriale    

 
 
Fiumicino, ___________________                                  ________________________________________ 
                                                                                                                   (Firma del dichiarante)  
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CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
DELIBERA C.D.I. N°   6   DEL 15.12.2021 

A.S. 2022/23 

AVRANNO PRECEDENZA (con successione d’ordine dal punto 1 al punto 4): 

 Riconferme degli alunni già frequentanti; 

 Bambini di 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 residenti nel comune di Fiumicino; 

 Bambini con disabilità (L.104/92 art. 3 comma 3) corredata da Certificazione per l’Integrazione 
Scolastica  (C.I.S.) residenti  nel Comune di Fiumicino in base alla viciniorietà del domicilio  al 
plesso richiesto,  entro il numero stabilito dalla normativa vigente (la precedenza vige in relazione 
alla seguente scelta  da dichiarare nella domanda d’iscrizione): 

 possibilità di cambiare tempo scuola nel medesimo plesso o in altre sedi dell’istituto; 

 possibilità di confermare il tempo scuola richiesto su altre sedi dell’istituto in caso di disponibilità.  

Si accetteranno ulteriori iscrizioni sino a completamento dei posti disponibili  per i bambini : 

 Residenti nel Comune di Fiumicino in ordine di età anagrafica.  

N.B.  

 In situazione di parità di età  anagrafica si terrà conto dello stato di famiglia (bambino appartenente 
a famiglia più numerosa) ed in caso di ulteriore  parità si procederà a valutare la viciniorità del 
domicilio al plesso richiesto. 

 Saranno stilate due graduatorie, una per ogni plesso, e successivamente  un’unica graduatoria   d’Istituto per 
le riserve. 

 


