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Ai/alle Dirigenti 

P. O. Equipe Famiglie e Minori

P. O. Poli Inclusione Sociale

dei Distretti di Coesione Sociale

Ai/alle Dirigenti e P. O.

Servizi Specialistici Sovraterritoriali

            della Divisione Servizi Sociali

p. c.  Ai/alle Responsabili Pedagogici/che

Scuole dell’infanzia comunali

p. c.  Ai Dirigenti Scolastici

Scuole dell’infanzia  statali

p.c.    Alla  FISM

 

                                                                    p. c.  Al personale amministrativo

Circoli didattici comunali,

scuole infanzia statali e paritarie 

convenzionate

OGGETTO: Modifiche al  sistema di iscrizione alle  scuole dell’infanzia  comunali,  statali  e

paritarie convenzionate. Richieste di priorità dei Servizi Sociali, anno scolastico 2021/2022.

      Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007)

ha modificato i Regolamenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali per quanto riguarda

l’accesso: per i nidi le modifiche sono entrate in vigore con le iscrizioni all’anno scolastico

2019/2020,  per  l’anno  scolastico  2021/2022  saranno  applicate  anche  per  le  scuole

dell’infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate.



     Con le modifiche introdotte tutti i genitori dovranno presentare la domanda di iscrizione

on-line, direttamente o attraverso appositi sportelli istituiti sul territorio comunale, e potranno

indicare tra le preferenze le scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate in

tutta la città, poiché le graduatorie non saranno più suddivise per circoscrizione.

    I  criteri  ed i  punteggi per la compilazione delle graduatorie saranno sostanzialmente

invariati, per cui come già in passato sarà attribuito il punteggio di priorità ai bambini ed alle

bambine per i quali i Servizi Sociali ne faranno richiesta.

     Nel Regolamento delle scuole dell’infanzia l’attribuzione del punteggio e l’ammissione

delle bambine e dei bambini con disagio sociale è disciplinato dai seguenti articoli:

Articolo 16 -  Le domande di  iscrizione e  l’ammissione di  bambini  e  bambine con

priorità assoluta

1. Viene riconosciuta la  priorità  assoluta  nell'accesso al  servizio  alle  bambine ed ai

bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:

1) disabilità certificata

2) disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o del-

la bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione

di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;

3) grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in

modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della

bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequen-

za della scuola in relazione alla sua patologia;

4) bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione

che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno tra-

sferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.

2.  Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una

priorità  assoluta,  da  Commissioni  appositamente  costituite  con  atto  della/del  dirigente

competente.

3.  Le domande di iscrizione di  bambine e bambini con disabilità,  disagio sociale o gravi

problemi di salute devono indicare almeno tre scuole.

4.  Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o

per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare o per l'iscrizione di un

bambino o una bambina di 5 anni vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le

tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14.

5.  Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per

grave problema di  salute  del  bambino o della  bambina per cui  si  presenta la  domanda

vengono  collocate  nella  graduatoria  definitiva,  secondo  le  tempistiche  stabilite  dal

provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14, nel caso la Commissione di cui al successivo

punto 16.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.



6.  Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o

il  bambino,  al  momento  dell'iscrizione,  non  sia  frequentante  altra  scuola  dell'infanzia

comunale,  dello  Stato  o  paritaria  convenzionata,  né  si  sia  ritirata/o  nel  corso  dell'anno

scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto previsto all'articolo

13 circa la condizione di residenza.

16.3) Disagio sociale

1. In ogni scuola le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero

non  superiore  al  10% dei  posti.  Su  decisione  del/la  competente  dirigente  della

Divisione Servizi  Educativi,  sentita  la Commissione Scuola Famiglia,  può essere

accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 15%.

2. La/Il dirigente può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino

in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata

come prima scelta.

    Le  domande  di  iscrizione  alle  scuole  dell’infanzia  comunali,  statali  e  paritarie

convenzionate per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere presentate dalle ore 8.00 del

04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021, per cui si ritiene opportuno definire la procedura

da seguire per  le  richieste del  Servizio  Sociale considerando le  modifiche approvate dal

Consiglio Comunale e le modalità di funzionamento dell'applicativo che gestirà le domande e

le graduatorie.

     Per  l’eventuale  riconoscimento  della  priorità,  come già  avveniva  con  il  modulo  di

iscrizione  cartaceo,  nella  domanda  on-line  il  genitore  o  chi  esercita  la  responsabilità

genitoriale  dovrà  dichiarare  che  la  famiglia  è  seguita  dai  Servizi  Sociali  del  Comune di

Torino,  indicando  il  servizio  territoriale  di    riferimento  o  dei  Servizi  Specialistici

Sovraterritoriali, nonché il nominativo dell’assistente sociale.

     Al termine del periodo di iscrizione, l’Ufficio Accesso al Sistema Educativo invierà via

e-mail  al  dirigente  del  Distretto  Sociale  di  riferimento e  dei  Servizi  Specialistici

Sovraterritoriali un file Excel con i nominativi dei bambini e delle bambine per i quali i genitori

hanno  richiesto  il  punteggio.  Il  dirigente  dovrà  restituire  il  file  via  e-mail  a

iscrizioneinfanzia@comune.torino.it, indicando se sussistono le condizioni per l’attribuzione

della priorità. 

     Si  ricorda  che  la  valutazione  del  Servizio  Sociale  deve  considerare  le  situazioni

problematiche del nucleo familiare e/o del bambino e della bambina, tali per cui il mancato

inserimento alla scuola dell'infanzia comporti una grave situazione di pregiudizio.

   Affinché possa essere attribuito il punteggio di priorità, è indispensabile che il riscontro

dei Servizi Sociali pervenga prima dell’approvazione delle graduatorie provvisorie.

  Nella tabella che segue sono indicate le scadenze per le domande nei termini e per la

collocazione in graduatoria delle domande fuori termine:



Periodo presentazione domande

Invio elenchi
da Servizi
Educativi a

Servizi Sociali

Restituzione
elenchi con

riscontro richiesta
priorità da 

Servizi Sociali 
a Servizi
Educativi

Collocazione
in

graduatoria

Nei termini Dal 04/01 al 25/01 01/02/2021 11/02/2021 25/02/2021

Fuori termine

Dal 26/01 al 28/03 07/04/2021 15/04/2021 29/04/2021

Dal 29/03 al 30/05 07/06/2021 14/06/2021 17/06/2021

Dal 31/05 al 04/07 12/07/2021 19/07/2021 22/07/2021

Dal 05/07 al 29/09 04/10/2021 11/10/2021 14/10/2021

Dal 27/09 al 31/10 08/11/2021 15/11/2021 18/11/2021

Dal 01/11 al 26/12 10/01/2022 17/01/2022 20/01/2022

        Se il riscontro dei Servizi Sociali perverrà dopo i termini sopra indicati, le domande

saranno inserite in graduatoria senza il punteggio prioritario, che potrà essere attribuito solo

alla successiva scadenza. E’ quindi di estrema importanza il rispetto delle scadenze, per

non precludere l’ammissione al servizio.

       Oltre al sistema di scambio di comunicazione tra servizi  del Comune, come sopra

descritto, per le richieste di priorità il  Servizio Sociale potrà consegnare al genitore o chi

esercita  la  responsabilità  genitoriale  l’allegato  modulo  (allegato  Servizi  Sociali  Infanzia),

qualora  ritenuto  utile  per  invitarlo  ad  iscrivere  il  bambino  o  la  bambina  alla  scuola

dell’infanzia.  Si ribadisce che tale modulo non è indispensabile per l’attribuzione del

punteggio del disagio sociale.

      Si  ricorda  che  l’inserimento  prioritario  conseguente  il  riconoscimento  di  disagio

sociale non comporta automaticamente l’esenzione del pagamento della tariffa.

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Servizio Sistema Infanzia

Enrico Bayma
(f.to digitalmente)

La Dirigente
Servizio Minori e Famiglie

Marina Merana
(f.to digitalmente) 
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