
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO
PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE COMUNALI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL DIRIGENTE

Vista la Circolare del MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”;

Visto il Regolamento per le scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Latina approvato con 
Delibera di Consiglio n. 114 del 28/01/2018;

RENDE NOTO
 
che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia paritarie comunali, 
anno scolastico 2020/2021, per i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020: il 
genitore o chi esercita la potestà genitoriale deve accedere al sito www.apservice.it/pslatina e 
compilare la domanda online di prima iscrizione o di conferma, nel caso dei bambini già 
frequentanti. Alla domanda va allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di 
validità.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le Scuole dell’Infanzia comunali paritarie sono aperte dal lunedì al venerdì con il seguente orario 
di servizio: 
- ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
- uscita per i bambini che usufruiscono della mensa dalle ore 13.00 alle ore 13.45 
- uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Le attività didattiche sono sospese 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
- “Pio XII” – Borgo Faiti
- “S Maria di Sessano” – Borgo Podgora
- “Pio IX” – Borgo Grappa
- “S. Maria Goretti” – Borgo Le Ferriere

I criteri di ammissione alle Scuole dell’Infanzia comunali paritarie sono i seguenti:

COMUNE DI LATINA I
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0168338/2019 del 18/12/2019
'Class.' 7.2 «ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA» 
Documento Principale

http://www.apservice.it/pslatina


CRITERI DI AMMISSIONE PUNTEGGIO

Bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 e 
bambini segnalati dal competente Servizio Sociale Comunale che per ragioni 
connesse alla situazione di disagio della famiglia ne richieda la frequenza 
presso le Scuole dell’Infanzia comunali paritarie 

12 

Bambini che abbiano fratelli o sorelle ancora frequentanti la Scuola richiesta 
nell’anno scolastico a cui si riferisce la domanda di iscrizione 

11 

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

10 

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” 

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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 genitore solo s’intende quando un solo genitore ha riconosciuto il bambino o quando un 
genitore è deceduto o quando un genitore ha perso la patria potestà o quando un genitore ha 
ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio risultante da provvedimento formale.

Per genitore “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.

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 tirocini richiesti per il conseguimento 
di un titolo professionale.

Nella domanda il genitore è obbligato a specificare: il tipo di contratto (a tempo indeterminato, a 
tempo determinato o altro) la sede di lavoro (o di studio per gli studenti) e l’orario di lavoro.

In caso di separazione o divorzio dei genitori ai fini dell’attribuzione del punteggio in base alla 
residenza rileva che sia residente almeno uno dei due genitori.



A parità di punteggio viene data priorità al bambino con età maggiore. In caso di stessa età si 
procederà per estrazione a sorte. 

L’Amministrazione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e con i criteri deliberati dall’Amministrazione 
stessa. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno l’esclusione immediata dalla 
graduatoria.

ANTICIPATARI

I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2021 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 2021.

I bambini ammessi alla frequenza delle Scuole dell’Infanzia comunali paritarie dovranno aver 
raggiunto l’autonomia sfinterica.

GRADUATORIE E LISTE D’ATTESA

Per ciascuna Scuola dell’Infanzia comunale paritaria vengono elaborate le seguenti graduatorie: 

1. Graduatoria unica relativa ai bambini cinquenni, quattrenni e treenni che compiono 3 anni di età 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 

2. Graduatoria “anticipatari” relativa ai bambini che compiono 3 anni di età nel periodo da gennaio 
ad aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

Le graduatorie redatte dall’Ufficio Scuole dell’Infanzia del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche 
Giovanili saranno pubblicate all'albo pretorio on line e nel portale “Diritti a scuola” del Comune di 
Latina entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. 

L’assegnazione dei bambini alle Scuole dell’Infanzia comunali paritarie avviene seguendo l’ordine 
in graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Rimangono in lista di attesa i bambini cui non è stata assegnata la scuola prescelta. La lista 
d’attesa è valida soltanto per l’anno scolastico in corso. 

Le domande pervenute fuori termine saranno valutate in base ai criteri di ammissione, collocate in 
fondo alla graduatoria di appartenenza e prese in considerazione in caso di disponibilità dei posti 
solo dopo l’esaurimento della rispettiva graduatoria.

La famiglia che intende rinunciare all’iscrizione deve presentarne comunicazione scritta al 
competente Ufficio del Comune di Latina. 

E’ prevista la dimissione d’ufficio se il bambino si assenta in modo ingiustificato per 45 giorni 
consecutivi.



Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Scuole dell’Infanzia del Comune di 
Latina – P.zza del Popolo,14 – tel. 0773/652601 e-mail  info.nidoinfanzia@comune.latina.it

    

  Il Dirigente 
Arch. Umberto Cappiello


