
Oggetto: C  riteri di ammissione ai Nidi e alle Scuole dell'infanzia a.s. 2011/12  :richiesta pareri.  

In allegato alla  presente  si  invia  la  bozza dei criteri  per le ammissioni  ai  nidi d'infanzia 
comunali e convenzionati, e alle scuole dell'infanzia comunali, statali e convenzionate per l'anno 
scolastico 2011/12. 

Come già  lo  scorso anno,  vi  sottoponiamo contemporaneamente  la  richiesta  di  parere  sui 
criteri di ambedue i Servizi (nidi/materne), in virtù dello sforzo compiuto al fine di uniformarli, 
al punto che, con l'eliminazione del criterio della  metratura pro capite che residuava nei soli 
criteri dei Nidi, la similitudine può dirsi ormai completa. L'unica differenza che permane, consta 
nel criterio specifico delle Scuole d'infanzia, che riconosce un punteggio in caso di fratelli/sorelle 
frequentanti una scuola adiacente o prossima a quella per cui si fa domanda. 

Più specificamente le direttrici principali seguite nell'impianto dei criteri proposti  sono quella 
dell'affinamento dell'opera di semplificazione, e quella della perequazione, finalizzate ad offrire 
un Servizio di iscrizione sempre più omogeneo e intellegibile da un lato, e sempre più equo, nel 
suo delicato processo di adattamento ad una realtà complessa, dall'altro lato. Vanno  nella prima 
direzione, le proposte di rifinitura di alcuni criteri oggetto di semplificazione l'anno scorso, quali 
quelli relativi alla pendolarità del lavoro, ai turni di lavoro, alla situazione dei nonni ed altri. 
Vanno nella  seconda direzione,  le proposte di  revisione di alcuni  criteri  come quelli  relativi 
all'assenza di un genitore dal nucleo famigliare e dell'orario di lavoro che, come l'esperienza sul 
campo denuncia in modo evidente, sono spesso utilizzati in modo improprio e tale da creare 
differenze di trattamento tra gli utenti.

Si  conferma,  inoltre,  l'attenzione  al  perdurante  periodo  di  crisi  economica,  con  il 
mantenimento di un  criterio ad hoc per i lavoratori direttamente colpiti da provvedimenti di 
licenziamento, mobilità o cassa integrazione.

Come consuetudine, onde permettere di predisporre gli atti relativi alle iscrizioni, che, per le 
Scuole d'infanzia, inizieranno già nel mese di gennaio 2011, è necessario che i pareri in merito, 
pervengano allo scrivente Settore  entro  il 17 Dicembre 2010.

     A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Via Galaverna, 8 - 41123 Modena
tel. 059 20311 - fax 059 2032717
www.comune.modena.it/istruzione

_____
_

Modena, 18/11/2010
Prot. n. 139285

- Ai Presidenti delle Circoscrizioni
- Ai responsabili Commissioni Scuola delle Circoscrizioni
- Ai Presidenti dei Comitati di gestione dei Nidi e delle 

Scuole d'infanzia Comunali e Convenzionate
- Alla Presidenza della FISM

NB: spedizione via e-mail – originale 
agli atti del Settore Istruzione


