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Prot. n. 11184/C27       Medicina, li 10.12.2020 
 

BANDO per le ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Anno scolastico 2021/2022 
 
Le domande di iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia statale possono essere 
presentate 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Medicina, V.le Gramsci 2/A – 40059 
Medicina (Bo) nei seguenti giorni ed orari: 
 
lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021    dalle ore 15,00 alle ore 17,30; 
 
sabato 9, 16, 23 gennaio 2021    dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
ovvero inviata, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per il tramite di 
posta elettronica certificata all’indirizzo: BOIC867005@pec.istruzione.it, unitamente alla fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità degli esercenti la potestà genitoriale e alla 
fotocopia del codice fiscale ed una fotografia in formato tessera dell’alunno. Nel caso di spedizione 
farà fede il timbro postale di partenza. 
 
      ATTENZIONE 
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione è necessario consegnare copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità degli esercenti la potestà genitoriale, 
fotocopia del codice fiscale ed una fotografia in formato tessera dell’alunno. 
 
Requisiti necessari per l’iscrizione 
Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2021/2022, i bambini nati 
negli anni: 2016, 2017 e 2018; 
- residenti nel territorio comunale di Medicina (fatta eccezione per eventuali casi di affido); 
- che trasferiranno la loro residenza nel Comune di Medicina entro il 31 agosto 2021 (tale 
situazione dovrà essere dichiarata al momento dell’iscrizione); 
- non residenti, le cui domande, peraltro, saranno accolte in subordine rispetto alle domande 
presentate dai residenti nel Comune di Medicina e soltanto qualora risultino posti disponibili. 
 
 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo) 
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

 
 
Possono inoltre essere presentate domande d’iscrizione anticipata, alle condizioni di cui sopra, per i 
bambini nati dall’01.01.2019 al 30.04.2019, i quali, peraltro, potranno però essere ammessi alla 
frequenza solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: 
- disponibilità di posti e esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’ accoglienza. 
Relativamente alle iscrizioni pervenute entro il termine, in caso di domande in esubero saranno 
compilate graduatorie di preferenza ai fini dell’ammissione alla frequenza, in base alle condizioni di 
precedenza ed al punteggio assegnato per le condizioni lavorative e socio/familiari autodichiarate 
nell'apposito modulo, allegato alla domanda d'iscrizione e consegnato unitamente alla medesima. 
Le domande dei non residenti pervenute entro il termine previsto dal bando verranno accolte in 
subordine a quelle dei residenti nel Comune di Medicina. 
Le domande pervenute oltre il termine dianzi indicato verranno considerate ritardatarie ed accolte 
compatibilmente ai posti rimasti disponibili, facendo precedere le domande pervenute entro il 
30.04.2021 alle domande pervenute dall’01.05.2021 al 31.08.2021 secondo il seguente ordine: 
- residenti nel territorio comunale di Medicina o che trasferiranno la loro residenza entro il 
31.08.2021 (tale situazione dovrà essere dichiarata al momento dell’iscrizione); 
- non residenti. 
In caso di parità di punteggio si applicherà il criterio di attribuzione della precedenza della maggiore 
età anagrafica e nel caso di nati nello stesso giorno, si procederà a selezione tramite sorteggio. 
Tutti i requisiti devono essere certi e dichiarati all’atto di presentazione della domanda; eventuali 
integrazioni o modifiche possono essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del bando, 
previsto per il 25.01.2021, fatta eccezione per la residenza nel Comune di Medicina, il cui termine 
perentorio di conseguimento della stessa risulta essere fissato per il 31.08.2021. Qualora tale 
requisito non fosse posseduto a tale data, la domanda verrà ricollocata in coda alla relativa 
graduatoria. 
Per le iscrizioni di bambini sul cui affidamento è intervenuto un pronunciamento, anche 
provvisorio, dell’autorità giudiziaria o avviata istanza (ex artt. 150 ss., 317 bis (così come 
modificato dalla legge 219/2012), 330 ss. c.c., L. 898/1970 e s.m.i.): 
• nel caso in cui ci sia un affido esclusivo è necessaria solo la firma del genitore a cui è affidato il 

minore; 
• nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia concesso, anche provvisoriamente, l’affido condiviso, 
la domanda deve essere firmata da entrambi i genitori oppure è necessaria una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà del genitore assente, con allegata copia di documento di identità in 
cui afferma di condividere le scelte dell’altro. 
Vaccinazioni: Si ricorda ai genitori che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, 
convertito in legge dall’art. 1 della L. 31 luglio 2017 n. 119, l’adempimento degli obblighi 
vaccinali costituisce requisito d’accesso alla scuola dell’infanzia fino all'eventuale emanazione 
di disposizioni normative diverse. 
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Appartenenti stradario d'utenza 
Si possono iscrivere alla Scuola dell'Infanzia Statale Ernesta Fantelli di Sant’Antonio i bambini 
residenti nelle frazioni di Sant’Antonio, Buda, Portonovo, Fiorentina e Via Nuova (dal numero 
civico 1270 fino alla fine), tali bambini potranno fare domanda di frequenza presso le scuole 
dell’infanzia del Capoluogo soltanto a seguito di accoglimento di tutte le domande d'iscrizione dei 
bambini residenti nel Capoluogo e nelle frazioni: Fossatone, Villa Fontana, Ganzanigo, Crocetta, 
Fantuzza, San Martino e Via Nuova (dal numero civico 130 al n. 1088). 
 
Iscrizione multipla 
Ogni famiglia può presentare la domanda di iscrizione in una sola istituzione scolastica, statale 
ovvero paritaria. 
 
Calendario degli adempimenti della Scuola 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, la segreteria effettuerà i previsti 
controlli a campione sul 10% delle domande d'iscrizione presentate per le scuole dell’infanzia per le 
quali si sia verificato un esubero. 
Il 6 marzo 2021 verranno pubblicate, presso l’ufficio di segreteria eventuali graduatorie provvisorie, 
avverso le quali sarà possibile presentare reclamo in carta semplice entro le ore 12,00 di giovedì 11 
marzo 2021. Successivamente, esaminati i reclami da parte della Commissione competente, della 
quale fanno parte il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto, verranno redatte e 
pubblicate le graduatorie definitive il 31 marzo 2021. 
Di eventuali ritardi che dovessero intervenire nella pubblicazione delle graduatorie verrà data 
notizia tramite pubblico avviso. 
 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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