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NOTE INFORMATIVE PER I GENITORI  

SCUOLE DELL’INFANZIA  

ANNO EDUCATIVO 2010/2011 

 

I criteri e le modalità di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sono contenute nella Circolare n. 16 del 14 dicembre  

2009, pubblicata sul sito web del Comune di Milano (www.comune.milano.it – ho bisogno di – Nidi e Scuole – 

Scuole dell’Infanzia – come iscriversi) e nelle sedi dei Servizi all’Infanzia. 

 

 AMMISSIONE DEI NUOVI ISCRITTI – GRUADUATORIE 

 

I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti in automatico sulla base dei criteri e delle priorità  

riportati nella tabella allegata alla Circolare (Allegato A) n. 16/2009. 

 

A parità di punteggio nella graduatoria hanno precedenza le domande di iscrizione dei  bambini  di età maggiore. 

 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima della predisposizione delle graduatorie definitive, 

l’Amministrazione verificherá i nominativi dei bambini accolti per l´anno educativo 2010/2011 nelle Scuole 

dell´Infanzia, statali o paritarie-private o nelle Scuole Primarie statali o paritarie-private e non li inserirà nelle proprie 

graduatorie definitive o nei propri elenchi (per quanto riguarda i bambini confermati dal precedente anno educativo). 

 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sia sul sito web del Comune di Milano che nelle Scuole dell’Infanzia 

presumibilmente entro il  15 marzo 2010. 

L’assegnazione dei bambini alle Scuole avverrà nel rispetto della graduatoria, secondo l’ordine di preferenza espresso 

dal genitore, nel rispetto delle precedenze assolute e compatibilmente con i posti disponibili.  

 

A fronte di un posto assegnato in una delle sedi indicate in fase di iscrizione: 

-  non è consentito rimanere in graduatoria nelle altre sedi indicate in fase di iscrizione. 

- verranno accolte istanze di  trasferimento in altra Scuola per l’anno educativo 2010-2011 solo per cambio di 

residenza accertato all’anagrafe cittadina e per ricongiungimento dei fratelli. I trasferimenti verranno concessi a fronte 

di posti disponibili nella Scuola richiesta e avranno la precedenza rispetto alle liste d’attesa. 

 

I bambini nati dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008  verranno posizionati in graduatoria, secondo il punteggio 

attribuito, subito dopo i bambini  residenti nati negli anni 2005 – 2006 – 2007. 

 

Ai sensi degli art 7 e 10 della L. 241/1990, eventuali contestazioni avverso il punteggio assegnato potranno essere 

presentate dagli interessati presso l’Ufficio Iscrizioni (Via Palermo 17 – 20121 Milano), producendo tutta la 

documentazione ritenuta utile per il riesame della stessa, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie. Esaminate le contestazioni si procederà con la pubblicazione delle  graduatorie definitive  

presumibilmente entro il 19 aprile 2010 sia sul sito web del Comune di Milano  che nelle Scuole dell’Infanzia. 

 

L’accettazione del posto  deve avvenire mediante compilazione dell’apposito modello presso il Polo territoriale al 

quale afferisce la Scuola dell’Infanzia assegnata entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive. 

La mancata accettazione da parte dei genitori  entro i termini sopraindicati, equivale a rinuncia al posto nella Scuola 

dell’Infanzia.   

    

Gli inserimenti dei nuovi iscritti saranno concordati tra la famiglia e il Responsabile della Scuola dell’Infanzia e 

comunque dovranno terminare entro il 30 settembre 2010. 

 

 
Eventuali casi particolari di bambini in situazioni socialmente rilevanti che dovessero presentarsi sia durante 

che dopo il periodo di iscrizione, verranno valutati singolarmente ai fini dell’inserimento dal Direttore di 

Settore Servizi all’Infanzia congiuntamente al Direttore del Settore Politiche della Famiglia sulla base della 

documentazione presentata e sentiti i competenti Servizi Sociali. 
 

 

http://www.comune.milano.it/


 

 

 

 

CONFERME DEI BAMBINI REGOLARMENTE FREQUENTANTI L’ANNO EDUCATIVO 2009/2010 
 
Nel periodo che precede le iscrizioni, e comunque entro il 14 gennaio 2010, la Responsabile della Scuola provvede ad 

organizzare le operazioni di conferma:  
 

 dei bambini che hanno frequentato regolarmente nell’anno educativo 2009/2010;  

 dei bambini frequentanti altra Scuola, le cui famiglie abbiano chiesto il trasferimento per l'anno educativo 

2010/2011, per le seguenti ragioni:  

 cambio di residenza 

 ricongiungimento fratelli che nell’anno educativo 2009-2010 frequenteranno una sede già definita di: Nido 

(pubblico o privato), Scuole dell’Infanzia (statali o paritarie-private) o Scuola primaria (comunale, statale o 

paritaria-privata) situati nello stesso plesso o nelle immediate vicinanze della Scuola dell’Infanzia indicata.  

 esclusivamente in fase di conferma possono essere accolte, a fronte di posti disponibili, eventuali richieste di 

trasferimento nelle due sedi più vicine al luogo di residenza. 

 dei bambini che hanno frequentato nell’anno educativo 2009/2010 la Sezione Primavera situata nella relativa 

Scuola dell’Infanzia. Le famiglie di tali bambini non dovranno pertanto presentare alcuna domanda di 

iscrizione per l’anno educativo 2010/2011.  Nel caso in cui la famiglia non desideri confermare la frequenza 

nella Scuola di riferimento, potrà presentare una nuova domanda di iscrizione. 

I bambini appartenenti a nuclei familiari che in corso d’anno si sono trasferiti in altro Comune, avranno l’opportunità 

di ultimare l’anno educativo di riferimento nella Scuola dell’Infanzia assegnata.  

 

ORARI E FREQUENZA 

 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, nei periodi previsti dal calendario 

scolastico redatto dall’Amministrazione Comunale. L’orario di funzionamento è di 10 ore giornaliere. 

L’orario di entrata dei bambini è previsto dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 

Dalle ore 9,00 hanno inizio le attività didattiche educative nelle sezioni. 

Su richiesta dei genitori l’ingresso può essere anticipato alle 7,30. Anche in caso di richieste di ingresso in orari 

difformi da quelli indicati (es. 7,40 – 7,45 ecc.) l’apertura sarà assicurata a partire dalle ore 7,30 continuativamente 

fino alle ore 8,00. 

Al fine di armonizzare le esigenze organizzative delle famiglie e garantire al contempo il regolare svolgimento delle 

attività didattiche ed educative programmate, l’orario di uscita è così articolato: 

 -   prima uscita:       13,45 – 14,00 

 -  seconda uscita   16,00 – 16,30; ovvero, 15,45–16,00 / 16,15–16,30.  

 L’orario della seconda uscita, in relazione alle esigenze delle famiglie, valutate dai Funzionari Responsabili, è      

definito a livello di singola scuola ed autorizzato dalla Direzione di Settore. 

  - terza uscita          17,30 – 18,00 

Eventuali necessità particolari potranno essere esaminate singolarmente dai Funzionari Responsabili, sentiti i genitori, 

tenuto conto della prioritaria necessità di garantire una regolare conclusione della giornata educativa. 

 

Nel caso di assenza ingiustificata superiore ai trenta giorni consecutivi, il bambino perde il diritto alla frequenza della 

Scuola. Le giustificazioni di assenza accolte sono quelle relative alla salute del minore. 

La famiglia é garante della regolarità della frequenza del proprio figlio. 

 

La famiglia si relazionerà con le due educatrici assegnate alla sezione, per fornire le informazioni utili al fine di una 

impostazione personalizzata del progetto educativo del proprio bambino. Oltre alle due educatrici titolari per ogni 

sezione sarà assegnato, in ogni Polo terriroriale, un contingente di una educatrice ogni tre sezioni per potenziare il 

progetto educativo che i Collegi delle Educatrici avranno cura di redigere e realizzare. 

 

Al termine delle attività, il bambino viene consegnato al genitore e/o ad altra persona formalmente delegata con 

apposito modulo. 

 

La scuola è gratuita 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003. 

I dati relativi alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono raccolti per le finalità connesse alla sola iscrizione e verranno 

utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 

fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso all’iscrizione per l’anno 2010/2011, nonché a tutti gli altri 

adempimenti conseguenti. I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di 

protezione, secondo quanto disposto dagli artt. 31,32,33,34,35,36 del D. Lgs. 196/2003, al fine di ridurre i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, con esclusione dei 

dati idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da 

accordi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore 

Servizi all’Infanzia. 

Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti al Settore Servizi all’Infanzia. 

 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima dei dati. 

L'interessato ha diritto inoltre di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

 

 

 

L'Amministrazione Comunale provvederà alla verifica delle autocertificazioni rese, e si riserva la facoltà di 

procedere nell’adozione dei relativi provvedimenti previsti in caso di attestazioni non veritiere e, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale e seguenti. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare eventuali modifiche anche in corso d'anno alle presenti 

disposizioni. 

 
        

    

         Mariolina Moioli 

         Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 


