Comune di Forlì
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO SCUOLA E SPORT
 Via Caterina Sforza ,16 - 47121 Forlì - 0543/712340-712425

ACCORDO FRA COMUNE DI FORLI’ - ISTITUTI COMPRENSIVI – GESTORI SCUOLE
PRIVATE PARITARIE IN MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
FUNZIONANTI NEL COMUNE DI FORLI’- ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Il Comune di Forlì, i Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia Statali e i Gestori
delle Scuole Private Paritarie (scuole aderenti FISM e all’Associazione Comete, scuole
dell’infanzia “La Nave” e “Campanellino”), concordano le seguenti modalità di iscrizione
alle Scuole dell’Infanzia pubbliche e private paritarie funzionanti nel territorio del Comune
di Forlì.
Gli Enti Gestori convengono sulla necessità di garantire un'ampia informazione
circa le modalità di presentazione ed i criteri di selezione delle domande di iscrizione da
ciascuno adottati.
Perseguendo l'obiettivo di:
 salvaguardare le peculiarità di ciascuno dei tre segmenti del sistema della Scuola
dell’Infanzia forlivese;
 garantire a tutte le famiglie l'accesso alla Scuola dell'Infanzia nel contesto del
sistema integrato pubblico-privato;
 individuare le procedure precise e condivise a garanzia della trasparenza delle
assegnazioni dei posti disponibili presso le Scuole dell'Infanzia del territorio
comunale.
I SOGGETTI GESTORI STABILISCONO CHE:
1.

può essere presentata una sola domanda di iscrizione ad un unico Ente Gestore

(Esempio: per lo Stato presso un solo Istituto Comprensivo; per il Comune per le
otto scuole comunali; per la Scuola Privata/paritaria presso un'unica scuola);
2.

la eventuale Doppia Domanda comporta l’esclusione da tutte le graduatorie
di ogni Gestore interessato e l’inserimento in una specifica “Graduatoria delle
doppie domande” che verrà utilizzata soltanto dopo l’esaurimento della
graduatoria dei bambini non assegnati.
I SOGGETTI GESTORI SI IMPEGNANO A:
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rendere pubblici i propri criteri di selezione delle domande pervenute entro i termini
di apertura e chiusura delle iscrizioni che saranno stabiliti dal competente Ministero;



accettare tutte le domande di iscrizione di bambini, aventi il requisito dell’età e della
residenza sul territorio comunale, senza preclusione alcuna;



esaminare le domande secondo i criteri resi noti al momento dell’iscrizione;



il Comune di Forlì, in particolare, si impegna ad informare tutte le famiglie di minori
in età (nati anno 2018) circa i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni e le
modalità per acquisire, più dettagliatamente, notizie relative alle procedure e alla
documentazione occorrente per la presentazione delle domande presso i singoli
gestori;



far pervenire, entro 5 gg. dalla chiusura delle iscrizioni, all’Ufficio Rapporti con le
Famiglie del Comune di Forlì:
a) l’elenco nominativo dei bambini che hanno presentato domanda di iscrizione
in formato File di Excel, al fine di verificare eventuali doppie domande;
b) il numero dei posti ancora disponibili che dovranno essere utilizzati per la
selezione delle domande eccedenti;

I soggetti Gestori si impegnano, inoltre, a comunicare al Comune di Forlì, i posti che si
renderanno eventualmente disponibili a seguito di rinunce/ritiri di bambini assegnati.
I SOGGETTI GESTORI CONVENGONO CHE:


spetta al Comune formulare, sulla base di propri criteri di selezione; una
Graduatoria Unica di tutti i bambini non assegnati, che utilizzerà per
l'assegnazione dei posti messi a disposizione di cui al punto 5b), tenendo conto
dell'ordine della stessa graduatoria, della scelta delle famiglie e della necessità di
realizzare una presenza equilibrata dei bambini necessitanti di interventi educativi
aggiuntivi per l'integrazione scolastica;



spetta alla Direzione Didattica, con disponibilità logistica, accogliere nelle proprie
liste anche le domande presentate ad altri Soggetti e non evase per poter avanzare
richiesta all’Ufficio VII (Ambito Territoriale Forlì-Cesena e Rimini) di apertura di
nuove Sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale;



devono essere accolti i bambini assegnati, facenti parte della lista di attesa, salvo
espressa rinuncia da parte dell’interessato;



possano essere accolti i bambini “non residenti“ solo ed esclusivamente nel caso in
cui siano state esaurite le liste di attesa (graduatoria dei non assegnati, delle doppie
domande e delle domande pervenute fuori termine);
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non possano essere accolti i bambini “anticipatari”, finchè sussistono liste di attesa
di bambini in età; non possono essere accolti bambini in età di obbligo scolastico se
non previa acquisizione di formale, specifica richiesta della competente ASL Neuropsichiatria infantile ed assunzione di apposito decreto da parte dei Dirigenti
Scolastici competenti;



i posti messi a disposizione e non coperti vengano restituiti ai soggetti interessati
entro il 30.4.2021;



i Gestori privi di liste d’attesa segnalano al Comune, anche dopo la data del
30.04.2021, i posti che si rendessero disponibili.

Forlì, 22 dicembre 2020
Si attesta che i Dirigenti degli Istituti comprensivi ed i Rappresentanti delle Scuole sottostanti hanno firmato
digitalmente o in calce il presente Accordo. I relativi documenti sono stati regolarmente protocollati.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCUOLA E SPORT
Dott.ssa Patrizia Zanobi
_____________fimato digitalmente___________

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI:
 I.C. 1 "TECLA BALDONI"

Dott.ssa Giuliana Marsico

 I.C. 2 "IRENE UGOLINI ZOLI"

Dott.ssa Annalisa Fiorini

 I.C. 3 "GI. PRATI DON PIPPO" Dott.ssa Barbara Casadei
 I.C. 4 "ANNALENA TONELLI " Dott.ssa Anna Starnini
 I.C. 5 "TINA GORI"

Dott.ssa Daniela Bandini

 I.C. 6 "SILVIO ZAVATTI"

Dott.ssa Catia Palli

 I.C. 7 "CARMEN SILVESTRONI" Dott.ssa Mastroianni Nadia
 I.C. 8 "CAMELIA MATATIA"

Dott.ssa Maria Teresa Luongo

 I.C. 9 "BEATRICE PORTINARI" Dott.ssa Barbara Casadei
RAPPRESENTANTI SCUOLE PRIVATE PARITARIE
 PRESIDENTE FISM
 RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE “COMETE”
 SCUOLE “LA NAVE”
 CAMPANELLINO (FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE)
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