
 
COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 
UOC PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Via Umberto I° n. 39 04100 Latina 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL COMUNE DI LATINA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge 62/2000avente per oggetto “Norme per la Parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo 
Studio e all’Istruzione” 
Visto il Decreto n. AOODRLA 12090/LT7 del 23/06/2008 con il quale è stata riconosciuta la Parità 
scolastica alle 7 scuole dell’infanzia del Comune di Latina; 
Viste le Convenzioni con le Congregazioni religiose approvate con Deliberatzione consiliare n. 117 del 
31/07/1997; 
Vista la Circolare ministeriale n. 22 del 21/12/2015 ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017”; 
 

RENDE NOTO 
  
che sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Paritarie del Comune di Latina, per l’anno scolastico 
2016/2017, per i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2016. 
   
I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2017 possono essere iscritti alle seguenti condizioni, come 
previsto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009: 

- disponibilità dei posti; 

- accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- accertamento della disponibilità di locali ed attrezzature idonee ad accogliere bambini di età 
inferiore a 3 anni 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione dei bambini che compiono 3 anni 
successivamente al 30 aprile 2017. 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 e vanno 
compilate per ogni bambino/a su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Latina 
www.comune.latina.it  ovvero ritirate  presso la scuola dell'infanzia comunale per la quale si richiede 
l’iscrizione, o presso il Servizio Politiche educative, culturali e sportive; 
 
Le scuole dell’Infanzia comunali paritarie sono aperte all’utenza dal lunedì al venerdì con orario di apertura 
dalle 8.00 alle 15.00 e con sospensione delle attività didattiche nei periodi stabiliti dal calendario scolastico 
approvato dal Ministero dell’Istruzione. 
Le scuole dell’infanzia comunali paritarie  sono le seguenti: 

- “San Marco” – Latina 

- “Madonna di Fatima” – Borgo San Michele 

http://www.comune.latina.it/


- “Pio XII” – Borgo Faiti 

- “S Maria di Sessano” – Borgo Podgora 

- “Pio IX” – Borgo Grappa  

- “SS Innocenti” - Borgo Carso 

- “S. Maria Goretti” – Borgo Le Ferriere 
 
I criteri di ammissione alle Scuole dell’Infanzia comunali paritarie sono i seguenti: 
 
CRITERI D’ACCESSO 
 

PUNTEGGIO 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori, anche non residenti 
nel Borgo dove è ubicata la Scuola richiesta oppure, per la sola Scuola S. 
Marco, all’interno della “Circonvallazione”,  che hanno fratelli o sorelle 
ancora frequentanti la Scuola richiesta nell’anno a cui si riferisce la 
domanda di iscrizione 

               21 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori entrambi lavoratori, 
residenti nel Borgo dove è ubicata la Scuola richiesta oppure, per la sola 
Scuola S. Marco, all’interno della “Circonvallazione” 

              20 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori di cui uno solo è 
lavoratore, residenti nel Borgo dove è ubicata la Scuola richiesta oppure, 
per la sola Scuola S. Marco, all’interno della “Circonvallazione” 

              19 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori, residenti nel Borgo 
dove è ubicata la Scuola richiesta oppure, per la sola Scuola S. Marco, 
all’interno della “Circonvallazione” con disabilità certificata 

              18 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori residenti nel Borgo 
dove è ubicata la Scuola richiesta oppure, per la sola Scuola S. Marco, 
all’interno della “Circonvallazione” 

              17 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori la cui attività 
lavorativa di almeno uno di essi, si svolge all’interno del Borgo oppure, 
per la sola Scuola S. Marco, all’interno della “Circonvallazione” 

 10 

Bambini figli o in affidamento familiare di genitori entrambi lavoratori, o 
anche uno solo, che abbiano parenti residenti all’interno del Borgo oppure, 
per la sola Scuola S. Marco, all’interno della “Circonvallazione” 

               9 

 
Per le nuove iscrizioni di bambini non rientranti nelle tipologie sopra 
elencate: 

 

Bambini cinquenni 
 

               5 

Bambini quattrenni 
 

               4 

Bambini treenni 
 

               3 

 
- Per “Circonvallazione” si intende il perimetro urbano delimitato dalle seguenti strade: 

Viale XXI Aprile, Viale dello Statuto, Via XXIV Maggio, Viale XVIII Dicembre, Piazzale Gorizia, 
Viale Vittorio Veneto, Piazzale Prampolini, Viale La Marmora. 

- Per “nucleo familiare” si intende anche quello composto da un solo genitore (nubile/celibe, divorziato, 
separato, vedovo) a cui è affidato il bambino. 

- Per “lavoratore” si intende il lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o determinato di 
durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. 
La certificazione dell’impegno lavorativo dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro su carta intestata. 
Sono equiparati ai lavoratori gli studenti che frequentano corsi del sistema di istruzione e formazione 
statale, paritario o parificato, nonché corsi universitari, i titolari di borse di studio post laurea, di assegno 



di ricerca universitaria e coloro che seguono scuole di specializzazione post laurea (compresi i master) o 
un dottorato di ricerca o corsi o tiriocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale. 

-    Per “parente” si intende appartenente al primo grado di parentela.  
- A parità di punteggio viene data priorità al bambino con età maggiore. Nel  caso di stessa età si 

procederà per estrazione a sorte. 
- Potranno, inoltre, essere ammessi minori residenti che versino in situazioni di comprovato disagio 

familiare di eccezionale gravità segnalati dall’Ufficio Minori del Servizio Segretariato Sociale del 
Comune di Latina, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno nelle liste d’attesa e a prescindere 
dall’attribuzione del punteggio. 

-  
Al modulo di domanda dovranno essere allegati la fotocopia del libretto di vaccinazione e il documento di 
identità del richiedente in corso di validità; 
 
L’Amministrazione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e con i criteri organizzativi deliberati 
dall’Amministrazione stessa; 
 
Le situazioni auto dichiarate non corrispondenti al vero comporteranno l’esclusione immediata dalla 
graduatoria; 
 
La graduatoria redatta dall’Ufficio Scuole dell’Infanzia sarà pubblicata all'albo pretorio  on line e presso il 
Servizio Politiche educative, culturali e sportive (Via Umberto I° n. 39)  entro 60 giorni dalla pubblicazione 
dell'avviso pubblico; 
 
Per le rinunce all’iscrizione (sia prima dell’anno scolastico, sia in corso d’anno) il genitore dovrà comunicare 
per iscritto la rinuncia alla sede della Scuola presso la quale si è effettuata l’iscrizione  trasmettendo la stessa 
anche all’Ufficio Scuole dell’infanzia (allegando fotocopia del documento di riconoscimento). 
 
Alle domande di trasferimento verrà attribuito il punteggio relativo a quanto dichiarato nella domanda e 
collocate in fondo alla lista d’attesa. 
 
Le domande pervenute fuori termine, verranno valutate secondo i suddetti criteri ma saranno collocate in 
fondo alle liste d’attesa e prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle graduatorie in caso di 
disponibilità dei posti. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare  l’Ufficio Scuole dell’Infanzia del Comune di Latina 
- Via Umberto I n. 39 – tel. 0773/652601 - fax n. 0773/691728 e-mail dir.studio@comune.latina.it - 
servizio.pubblicaistruzione@pec.comune.latina.it 

 
 
             
 
 
       
            Il Dirigente   
 Dott.ssa Grazia De Simone 
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