.COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino
Servizi Educativi Ricreativi e Sportivi
_____________

PROCEDURE OPERATIVE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
PARITARIA“CASA DEI BAMBINI – ISIDE FRANCESCHINI”

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

ART. 1 - Oggetto
Le procedure di iscrizione alla Scuola dell’infanzia comunale “Casa dei bambini – Iside Franceschini”
sono attuate in conformità alle “Indicazioni ed istruzioni per le iscrizioni dei diversi ordini e gradi
di istruzione” fornite annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (per
l’anno di riferimento con Circolare MIUR. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0029452. 30-11-2021) e
dalle disposizioni generali definite nel Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del
C.C. 2017/00026 del 26/04/2017;

ART. 2 - Proposta educativa e didattica della scuola
Per le famiglie interessate a capire da vicino la proposta educativa e didattica della scuola
dell’infanzia comunale, è disponibile un video illustrativo degli spazi, dell’offerta e delle scelte
organizzative al seguente link: https://www.comune.crema.cr.it/scuola-dellinfanzia-comunalecasa-dei-bambini-iside-franceschini. La coordinatrice della scuola sarà a disposizione per illustrare il
progetto educativo attuato, l’organizzazione del servizio e fornire tutte le informazioni necessarie
telefonicamente (0373 256427) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Sarà possibile, compatibilmente con il protocollo di sicurezza in vigore e seguendo lo sviluppo
dell’emergenza sanitaria, concordare con la coordinatrice incontri di presentazione della scuola
presso i locali scolastici.
ART. 3 – Capacità ricettiva della scuola
La scuola dell’infanzia comunale è strutturata in n. 6 sezioni/classi.
Secondo quanto disposto dalla normativa le sezioni della scuola dell'infanzia sono costituite con un
numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni con disabilità.
Per l’anno scolastico 2022/23 si prevede la disponibilità di 43 potenziali nuovi bambini accolti.

ART. 4 – Condizioni di ammissione
Possono richiedere l'iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale le famiglie i cui bambini/e abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere
l'iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale le famiglie i cui bambini/e compiano tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, entro il 30 aprile 2023. Per questi ultimi, l’ammissione alla
frequenza può essere disposta solo se disponibili dei posti e comunque ad accertamento
dell’avvenuto esaurimento di eventuale lista di attesa, fatta sempre salva la priorità di accesso
rispetto all'età anagrafica, di cui al successivo Art. 7 – punto 2.
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ART. 5 – Periodo di apertura delle iscrizioni
La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale può essere presentata dalle ore 08.00
del 04 gennaio 2022 sino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Non è possibile presentare la
domanda al di fuori di tale periodo.
La Circolare Ministeriale al punto 4.1. ultimi capoversi così recita:

“Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale
mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione
verso altra scuola.”
ART. 6 – Procedure di iscrizione
Le domande d’iscrizione alla Scuola dell'Infanzia comunale (sia nuova iscrizione che riconferma)
devono essere presentate unicamente mediante procedura informatizzata collegandosi
all’indirizzo internet del Comune di Crema www.comunecrema.it e mediante accesso al link
https://crema.ecivis.it.
Come previsto dal Decreto “semplificazione e innovazione digitale” l’accesso alla piattaforma di
iscrizione è consentito solo con SPID.
Per ricevere informazioni, supporto ed aiuto nella compilazione della domanda on-line è possibile
utilizzare il servizio di assistenza (chat) attivo sul portale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00) oppure contattare l’Ufficio Scuola (tel. 0373894510/894511) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet, per la compilazione della
domanda, è possibile rivolgersi, su appuntamento, allo Sportello al Cittadino del Comune di
Crema (Piazza Duomo, 25 – ingresso principale). L’accesso allo sportello è consentito solo su
prenotazione. Le prenotazioni si effettuano tramite i Totem posizionati all’ingresso del Palazzo
Comunale, con accesso nei giorni ed orari di apertura del Comune.
ART. 7 – Graduatoria
Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell'Infanzia Comunale l'aver sottoposto il bambino/a alle
vaccinazioni previste dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni dalla Legge 31 Luglio 2017 n. 119.
Nel caso in cui il numero delle nuove domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
disponibili si procederà alla formulazione di una graduatoria di ammissione, strutturata secondo i
criteri definiti dal Regolamento comunale.
Criteri di priorità:
1. residenza nel Comune di Crema1 Per applicare correttamente detto pre-requisito verrà
utilizzato un valore come di seguito evidenziato: n. 2 punti per minore residente inserito in
un nucleo familiare con entrambi i genitori residenti o nucleo monoparentale residente – n.
1 punto per minore residente inserito in un nucleo familiare con un solo genitore residente
(non legalmente separato/divorziato. Eventuali situazioni particolari dovranno essere
sottoposte all'ufficio entro il termine delle iscrizioni) – n. 0 punti per minore residente
inserito in un nucleo familiare con altre persone residenti diverse dai genitori (nonni – zii
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Il requisito della residenza deve essere posseduto entro i termini dell’iscrizione, ovvero se la richiesta di trasferimento è in
corso entro la data che verrà fissata per la conferma di iscrizione, verificando anche con l’ufficio anagrafe i tempi minimi
necessari. Al fine della residenza, non potrà valere, sempre in questa fase, la semplice dichiarazione che entro l’inizio
dell’anno scolastico il nucleo familiare (o il singolo genitore) si trasferirà nel comune di Crema. Inoltre la residenza
dichiarata e verificata dall’ufficio all’atto dell'iscrizione dovrà permanere all’atto della conferma di iscrizione, pena la
perdita del pre-requisito. Si considerano allo stesso modo i minori inseriti in nuclei familiari diversi dai genitori a seguito di
affidamento tutelare risultante da provvedimento del giudice. In questo ultimo caso il minore farà parte del nucleo del
soggetto affidatario. Per i minori con genitori separati, per i quali sia intervenuta sentenza di separazione giudiziale od
omologazione della separazione consensuale, si ha riguardo al collocamento prevalente del minore o se il minore è affidato
ad un solo genitore alla residenza di questo.
Nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, l’Amministrazione Comunale può prevedere la
possibilità che i figli dei dipendenti comunali, non residenti nel Comune di Crema, concorrano all’assegnazione dei posti,
secondo i criteri previsti per i residenti.
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2.
3.
4.
5.

ecc.). Ai fini della graduatoria, il valore ottenuto non è cumulabile con il valore ottenuto al
punto 2 dei “Criteri successivi:precedenza” ;
età anagrafica (accoglimento prioritario dei bambini che compiono tre anni di età entro il
31 dicembre 2022: ovvero i bambini nati dal 1.1.2019 al 31.12.2019 e successivamente i
bambini nati nell’anno 2018 e 2017).
bambini con disabilità, nati nell'anno di riferimento, in possesso di certificazione ai sensi del
DPCM n. 185 del 23.2.2006
situazioni particolari personali e familiari evidenziate dal Servizio Sociale del Comune di
Crema (che giustifichino il diritto di precedenza e di opportunità di iscrizione alla scuola
dell’infanzia comunale)
bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale (come da definizione di “genitore
solo” Circolare INPS n. 8/2003);

Criteri di precedenza:2
1. presenza di un fratello/sorella frequentante ed iscritto anche per l’anno scolastico
2022/2023 alla scuola dell’infanzia comunale;
2. entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o d’impresa.
Per applicare correttamente detto criterio verrà utilizzato un valore come di seguito
evidenziato: n. 2 punti con entrambi i genitori lavoratori oltre le 30 ore settimanali
contrattuali – n. 1,5 punti con un genitore lavoratore oltre le 30 ore settimanali contrattuali
e un genitore sino a 30 ore settimanali contrattuali – n. 1 punto con un solo genitore
lavoratore oltre le 30 ore settimanali contrattuali o entrambi i genitori sino a 30 ore
contrattuali – n. 0,5 punti con un solo genitore lavoratore sino a 30 ore contrattuali – n. 0
punti per nessuna dichiarazione. Ai fini della graduatoria, il valore ottenuto non è
cumulabile con il valore ottenuto al punto 1 dei “Pre-requisiti:criteri di priorità” ;
3. fratelli che hanno frequentato in anni precedenti la scuola;
4. continuità con l’asilo nido comunale (sedi Via Braguti e Via Pesadori. No Centro Prima
Infanzia).
A parità di condizioni diventa criterio di precedenza la data di nascita del bambino (dal più grande
al più piccolo in relazione all'anno di riferimento indicato dalla circolare ministeriale)
La graduatoria è valida sino al 31 gennaio dell’anno successivo.
ART. 8 – Controlli
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Comune effettuerà controlli a campione per verificare la
veridicità di quanto indicato nella domanda.
ART. 9 – Conferma accoglimento domanda di iscrizione
Entro il giorno 30 Marzo 2022 verrà data comunicazione scritta (tramite la casella di posta
elettronica indicata in fase di compilazione della domanda) di accoglimento/non accoglimento
della richiesta di iscrizione, nonché dell’eventuale posizione nella lista d’attesa.
Entro il giorno 18 Aprile 2022 le famiglie dei bambini ammessi dovranno inoltrare all'Ufficio
Amministrativo dei Servizi Educativi, Ricreativi e Sportivi (via e-mail all’indirizzo
ufficio.scuola@comune.crema.cr.it) il modulo di accettazione/conferma dell'iscrizione (reso
disponibile dall'ufficio stesso), corredandolo, in caso di richiesta di agevolazioni sulle tariffe,
dell'I.S.E.E. in corso di validità.
L'eventuale rinuncia del posto assegnato dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta,
anche via e-mail all’indirizzo ufficio.scuola@comune.crema.cr.it .
ART. 10 – Conferma indicazioni operative a.s. 2022/23 e retta di frequenza
Entro il 30 giugno 2022 sarà data comunicazione scritta (tramite la casella di posta elettronica
indicata in fase di compilazione della domanda) con le indicazioni operative riguardanti il nuovo
anno scolastico (trasmissione calendario – tariffe mensili di riferimento e modalità di
pagamento).
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tra i criteri di precedenza non è indicato quello delle vaccinazioni così come approvato dal consiglio comunale nel
Regolamento scuola infanzia comunale, con deliberazione n. 2017/00026 del 26/04/2017, in quanto è stato superato dalla
legge nazionale, già citata all'art. 7
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