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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITOLINA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

DAL 9/01/2014 AL 10/03/2014
Possono essere iscritti i bambini, residenti a Roma Capitale che, alla data del 31 dicembre 2014, abbiano compiuto il terzo
anno di età o che non superino, alla stessa data, il sesto anno di età. E’ prevista anche l’iscrizione dei bambini che
compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2015; la loro ammissione, però, è subordinata all’esaurimento della lista d’attesa
di tutti i bambini che abbiano compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2014.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia Capitolina anche i bambini che compiono tre
anni di età entro il 30 aprile 2015. L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è soggetto alle seguenti
condizioni:

a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell’esaurimento dell’eventuale lista di attesa municipale;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse

esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

L’assegnazione alle classi di bambini stranieri è effettuata, dove possibile, raggruppando bambini dello stesso gruppo
linguistico che, comunque, non devono essere, di norma, più di 5 per ogni classe. L’Amministrazione assicura, anche
attraverso accordi di rete, la migliore integrazione dei bambini di cittadinanza diversa da quella italiana.

ISCRIZIONI DAL 9 GENNAIO AL 10 MARZO 2014
LA DOMANDA SI FA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE

La domanda di iscrizione potrà essere presentata soltanto on-line attraverso il portale di Roma Capitale
(www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Elenco Servizi on-line – Servizi Scolastici – Graduatorie scuole comunali
dell’infanzia – Domanda on-line.
Qualora i genitori interessati all’iscrizione non fossero ancora identificati, è consigliabile iniziare tempestivamente l’iter
seguendo il link “identificazione al portale” della sezione servizi on-line posta alla sinistra della home page di
www.comune.roma.it, che si conclude, in genere, entro 3 giorni lavorativi dall’invio della documentazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza è possibile contattare il Contact Center Chiamaroma 060606.
Nella domanda di iscrizione può essere indicata una sola scuola presso un solo Municipio da scegliere tra:

� Municipio di residenza del nucleo familiare
� Municipio nel cui territorio almeno uno dei genitori presti attività lavorativa
� Municipio di residenza dei nonni
� Municipio di residenza del genitore con cui il bambino non risiede
� Municipio dove si intende trasferire la residenza del nucleo familiare
� Municipio limitrofo a quello di residenza (la residenza deve ricadere nel bacino d’utenza limitrofo a quello della

scuola scelta nell’altro Municipio).
La domanda di iscrizione on-line sarà anche disponibile in: francese, inglese, rumeno e spagnolo.
Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza sono tenute ad accettare esclusivamente in modalità on-line, il posto
offerto, entro il 5 giugno 2014, a pena di decadenza.
Le informazioni sul numero dei posti disponibili nelle scuole saranno fornite dai Municipi mediante appositi avvisi.
Nella domanda dovrà essere indicata la fascia oraria prescelta.

L’opuscolo dovrà essere consultato on-line sul sito www.comune.roma.it/dipscuola.
Le scuole, gli Uffici dei Municipi e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità sono a
disposizione delle famiglie per ulteriori informazioni. – U.R.P. Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari
Opportunità – 06 671070353, Contact Center Chiamaroma 060606.
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