SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
UFFICIO ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE/RIAMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il Comune di Cagliari, in ottemperanza a quanto previsto nella circolare n. 18208 del 16/11/2020 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella quale vengono indicati i termini e i criteri di iscrizione alle Scuole
dell'Infanzia per l'anno scolastico 2021/2022, rende nota l'apertura delle iscrizioni/riammissioni per le cinque Scuole
dell'Infanzia Comunali gestite mediante convezioni con terzi, di seguito indicate:

Scuola dell'Infanzia Comunale Medaglia Miracolosa - Piazza Medaglia Miracolosa snc - capacità ricettiva 140
bambini (Orari apertura dal lunedì al venerdì 08.00-16.00);

Scuola dell'Infanzia Comunale San Giuseppe Artigiano - Via dei Cavalleggeri 6 - capacità ricettiva 28 bambini
(Orari apertura dal lunedì al venerdì 08.00-16.00);

Scuola dell'Infanzia Comunale Via Canelles - Via Canelles 89 capacità ricettiva 28 bambini (Orari apertura dal
lunedì al venerdì 08.00-16.00);

Scuola dell'Infanzia Comunale Caduti Grande Guerra -Via Italia 61 - capacità ricettiva 168 bambini (Orari
apertura dal lunedì al venerdì 08.00-16.00);

Scuola dell'Infanzia Comunale Via Raffaello Sanzio - Via Raffaello Sanzio 1 – capacità ricettiva 140 bambini
(Orari apertura dal lunedì al venerdì 08.00-16.00).

Requisiti essenziali per l'iscrizione:
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2021 il terzo anno di età.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono
il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 e non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla
scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione 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 2021.
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza;
Relativamente agli adempimenti vaccinali come indicato al paragrafo 2.1 della circolare Miur n. 18208 del 16/11/2020,
verrà attuato quanto previsto dall'articolo 3 bis 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", e pertanto le Coordinatrici Scolastiche saranno tenute all'invio
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti e dei minori
stranieri non accompagnati, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta
la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
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Modalità e termini d'iscrizione/riammissione:
Le domande dovranno pervenire tramite compilazione on-line del modulo messo a disposizione nel sito del comune di
Cagliari http://www.comune.cagliari.it.
La compilazione online potrà avvenire dal 7 gennaio al 31 gennaio 2021.
Le domande

pervenute oltre tale termine potranno essere accolte ad esaurimento delle graduatorie e secondo la

disponibilità dei posti.

Le graduatorie verranno formate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

L'ufficio Istruzione utilizza, per la redazione delle graduatorie, come criterio unico ed in conformità alla circolare n. 18208
del 16/11/2020 del MIUR, l'età del bambino. Nello specifico la graduatoria viene redatta in base all'età dei bambini dal più
grande al più piccolo, dando precedenza agli iscritti nell'anno precedente, ai facenti parte dello stesso nucleo familiare e
successivamente ai nuovi iscritti.
Pertanto, l'Ufficio procederà a predisporre due distinte graduatorie per ciascuna Scuola: la prima è riservata ai bambini
che hanno frequentato nell'anno precedente e sono riammessi di diritto, la seconda a quelli che si iscrivono per la prima
volta con priorità ai facenti parte degli stessi nuclei familiari. Non potranno comunque essere ammessi i bambini nati
dopo il 30/04/2022.

A conclusione dell'iter amministrativo, il Dirigente del Servizio approverà con apposito atto le graduatorie relative agli
alunni delle 5 scuole dell'Infanzia Comunale che verranno pubblicate presso le Scuole dell’Infanzia Comunali, le
Circoscrizioni, l’Albo Pretorio del Comune, l'URP ed il sito Web dell'Amministrazione per la durata di quindici giorni, tempo
utile anche per la presentazione di eventuali richieste di riesame.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune tramite email:
pubblicaistruzione@comune.cagliari.it e al n° 070/6776437-7041.

La Dirigente
Manuela Atzeni

