


1. Presentazione delle domande

L’utente che richiede il servizio di scuola dell’Infanzia dovrà presentare regolare domanda consegnando 
l’apposito modulo compilato alla segreteria della Istituzione Scolastica di competenza, fatta eccezione 
per gli utenti residenti inclusi negli elenchi delle Scuole Primarie N. Pisano e Rismondo che ricadono, 
rispettivamente, nelle Istituzioni Tongiorgi e Toniolo. 
La  verifica  dell’Istituzione  Scolastica  di  competenza  potrà  essere  effettuata  attraverso  lo  stradario 
dell’obbligo scolastico, di cui ogni Istituto ha copia, oppure attraverso il sito internet del Comune di 
Pisa. 
I singoli Istituti riceveranno le domande dei soli residenti di competenza indipendentemente dalla scelta 
della scuola richiesta e provvederanno ad inoltrare le domande dei propri residenti - che richiedono 
scuole appartenenti ad altri Istituti - a questi ultimi.
I non residenti nel Comune di Pisa dovranno rivolgersi direttamente all’Istituzione Scolastica cui fa capo 
la scuola richiesta. Oltre il termine stabilito le domande saranno considerate fuori termine e pertanto 
collocate in fondo alle graduatorie. 
Al fine di effettuare la scelta, l’utente è informato delle notizie di carattere generale (come: orario di  
funzionamento,  tipologia  delle  sezioni  …) e della  disponibilità  indicativa dei  posti  di  ogni  singola 
scuola (vedi tabella sottostante):

INFORMAZIONI UTILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

ISTITUTO 
TONIOLO
*Posti: 79

**Nati 2017: 120

Pertini (orario 7.30-16)

Sezione: 3-4-5 anni
Posti: 25 – 0 - 0

S. Rossore 
(orario 8-16)

Sezione: 3-4-5 anni 
Posti: 25 – 0 - 0

Montessori
(orario 7.40-16.30)

Sezione: 3-4-5 anni 
Posti: 25 – 4 - 0

ISTITUTO 
TONGIORGI
*Posti: 107

**Nati 2017: 82

Ciari
(orario 8.00-16.00)
Sezione: Mista
Posti: 23

Manzi
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 15

Parmeggiani
(orario 8.00-16.00)

Sezione: 3-4-5-Mista
Posti: 35

Agazzi
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 25

Perodi
(orario 8.00-13.30)

Sezione: Mista
Posti: 9

ISTITUTO
 PISANO

*Posti: 50
**Nati 2017: 70

Maddalena
(orario 8.00-16.00)

Sezione: 3-4-5 anni
Posti: 25

Marina di Pisa
(orario 8.00-16.00)

Sezione: 3-4-5 anni
Posti: 25

ISTITUTO 
FIBONACCI
*Posti: 67

**Nati 2017: 54

Rodari
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 33

Betti
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 34

ISTITUTO 
GAMERRA
*Posti: 28

**Nati 2017: 105

Montebianco
(orario 8-16)

Sezione: 3 – 4 - 5 anni
Posti: 25 – 0 - 3

ISTITUTO 
FUCINI

*Posti: 98
**Nati 2017: 102

Conti
(orario 8.00-16.00)

Sezione: 3/mista-4-5/mista
Posti: 25/8-0-1/2

Sauro
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 10 (3 anni)
           0 (4 anni)
          4 (5 anni)

Gianfaldoni
(orario 8.00-16.00)

Sezione: 3-4-5 anni
Posti: 21-0-0

Calandrini
(orario 7.40-16.30)

Sezione: 3–4–5 anni 
Posti: 25 – 2 - 1

ISTITUTO GALILEI
*Posti: 116

**Nati 2017: 112

Capitini
(orario 8.00-16.00)
Sezione: Mista
Posti: 22

K. Haring
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 26

F. De Andrè
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 16

G. Puccini
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 26

Galilei
(orario 8.00-16.00)

Sezione: Mista
Posti: 26

N.B.: La tabella non tiene conto di eventuali presenze di bambini diversamente abili. In tal caso il  
numero  dei  posti  disponibili  potrà  subire  una  riduzione.  Il  numero  dei  posti  e  di  sezioni  è 



subordinato alle domande di iscrizioni che perverranno e al  personale effettivamente 
assegnato. Pertanto i dati di ogni singola scuola sono indicativi.
* numero riservato ai nuovi iscritti
** utenza potenziale residente nel territorio dell’Istituto Scolastico

Per ulteriori specifiche informazioni l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’Istituto di competenza.

2. Modalità di Valutazione

Ogni Istituto e la Direzione dei Servizi Educativi-Cultura provvederanno alla verifica dei dati riportati sul  
modulo di iscrizione e alla loro completezza; successivamente valuteranno le domande attribuendo il 
punteggio corrispondente.

Per l’assegnazione dei  punteggi  è necessario  precisare che ogni  situazione valutabile  dovrà essere 
dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda.

Avranno diritto:

A. All’assegnazione di 18 punti i bambini che hanno fratelli frequentanti e/o che fre
quenteranno,  per  l’anno  per  cui  si  fa  richiesta,  scuola  ubicata  nello  stesso 
edificio/complesso scolastico.  Questo punteggio sarà riconosciuto solo  a coloro che 
hanno già maturato il diritto al momento dell’iscrizione e pertanto sono categoricamen
te esclusi dall’attribuzione di questo punteggio i bambini i cui fratelli usufruiranno per 
la prima volta del servizio di Nido d’Infanzia. 
La tabella sottostante definisce gli edifici/complessi interessati:

SCUOLE NELLO STESSO EDIFICIO-COMPLESSO
Scuola dell'Infanzia Struttura associata Scuola 

dell'Infanzia
Struttura associata

Montessori  Nido Cep 
 Primaria Novelli

Sauro  Primaria Sauro

San Rossore  Nido San Rossore Gianfaldoni  Primaria Battisti
Ciari  Nido Toniolo

 Primaria Filzi
Capitini - Haring  Nido Betti

 Primaria De Sanctis
Agazzi  Nido I Passi Puccini  Nido Timpanaro
Ceccherini  Nido Marina De Andrè  Primaria Parmini
Maddalena  Primaria Quasimodo Rodari  Primaria Chiesa

 Secondaria Fibonacci
Conti centrale  Nido Rosati Galilei  Secondaria Galilei

B. All’assegnazione di 12 punti i bambini che sono residenti nel territorio di una Istituzio
ne (Istituto Comprensivo) e richiedono scuole ivi ricadenti (6 punti per i non residenti 
nel territorio dell’Istituzione e 0 punti per i non residenti). Il diritto può essere esercita
to anche da coloro che con certezza acquisiranno anagraficamente la residenza in se
guito e comunque non oltre il 1^ Settembre. Pertanto il richiedente dovrà segnalare 
l’indirizzo a cui sarà certamente attribuita la nuova e prossima residenza, e documen
tare tale circostanza allegando copia di contratto di acquisto o di affitto o di assegna
zione di alloggio. Diverse modalità di dichiarazione di modifica di residenza (compresa 
auto-certificazione) nonché previsioni di successivi cambiamenti di residenza per i quali 
le pratiche burocratiche abbiano inizio successivamente alla data di scadenza del ban
do, non saranno prese in considerazione.
I domiciliati del Litorale che documenteranno l’impossibilità a trasferire la propria 
residenza, saranno equiparati ai residenti e pertanto al diritto di assegnazione di 12 
punti.

C. All’assegnazione di 2 punti i bambini diversamente abili ai sensi della L.104/92 e di 1.5 
punti per handicap di altri membri del nucleo familiare.



D. All’assegnazione di  1 punto i bambini che vivano in situazioni documentate/certificate 
di disagio sanitario, economico o sociale e a 0.5 punti i bambini i cui nuclei familiari sia
no costituiti esclusivamente da un solo genitore e dai figli.

E. Alla precedenza, in caso di parità di punteggio, i bambini che hanno fratelli frequen
tanti e/o che frequenteranno, per l’anno per cui si fa richiesta, scuola ubicata nella 
stessa Istituzione Scolastica.  Questo condizione sarà riconosciuta solo a coloro che 
hanno già maturato il diritto al momento dell’iscrizione e pertanto sono categoricamen
te esclusi dall’attribuzione di questo punteggio i bambini i cui fratelli usufruiranno per 
la prima volta del servizio di nido d’infanzia. La tabella sottostante definisce le strutture 
interessate:

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
ISTITUZIONE SCOLASTICA SCUOLE DEL TERRITORIO

ISTITUTO TONIOLO
Nido: Cep - San Rossore
Infanzia: S. Rossore – Pertini – Montessori 
Primaria: Cambini - Biagi – Toti - Novelli 
Secondaria: Toniolo centrale e succ.

ISTITUTO TONGIORGI
Nido: I Passi – Toniolo – Isola delle Farfalle - 
Infanzia: Ciari – Manzi – Parmeggiani – Perodi - Agazzi
Primaria: Collodi – Filzi 
Secondaria: Mazzini

ISTITUTO PISANO
Nido: Marina di Pisa
Infanzia: Maddalena – Ceccherini
Primaria: Newbery – Viviani - Quasimodo
Secondaria: Niccolò Pisano

ISTITUTO FIBONACCI
Nido: Coccapani
Infanzia: Rodari – Betti
Primaria: Chiesa – Nicola Pisano
Secondaria: Fibonacci centrale e succursale

ISTITUTO GAMERRA
Nido: Albero Verde – Riglione – Eta Beta
Infanzia: Montebianco
Primaria: Moretti – Baracca – Genovesi – Don Milani
Secondaria: Gamerra centrale e succ.

ISTITUTO FUCINI
Nido: Rosati
Infanzia: Conti - Sauro – Gianfaldoni - Calandrini
Primaria: Lorenzini – Sauro – Zerboglio - Battisti
Secondaria: Fucini centrale e succ.

ISTITUTO GALILEI
Nido: Betti – Nido d'Ape – Timpanaro – S. Biagio - Il Girotondo
Infanzia: Capitini - K. Haring – Puccini – De Andrè – Galilei
Primaria: De Sanctis – Gereschi – Oberdan – Parmini
Secondaria: Galilei

F. In caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età.



3. Modalità di Elaborazione

Il  richiedente  può  iscrivere  il  bambino  ad  una scuola  dell’infanzia  ed  esprimere  eventuale 
opzione per altre due scuole.

La graduatoria di ogni scuola sarà così formulata:

o PRIMA FASCIA - Valutazione di tutte le richieste per ogni singola scuola e collocazio
ne dei nominativi secondo l’ordine di punteggio ottenuto;

o SECONDA FASCIA - Valutazione di tutte le prime opzioni di ogni singola scuola e col
locazione dei nominativi secondo l’ordine di punteggio ottenuto;

o TERZA FASCIA - Valutazione di tutte le seconde opzioni di ogni singola scuola e collo
cazione dei nominativi secondo l’ordine di punteggio ottenuto.

o Parallelamente e secondo gli stessi parametri saranno esaminate le richieste e le opzio
ni dei non residenti nel Comune di Pisa che saranno prese in considerazione solo pre
vio esaurimento delle graduatorie dei residenti (esclusi i bambini di cui al punto 2A).

Ai fini dell’accettazione del posto assegnato, l’utente è obbligato a rispettare l’ordine richiesto e 
dovrà accettare o rinunciare all’eventuale assegnazione. Al momento dell’accettazione del posto 
l’utente  sarà  depennato  dagli  altri  elenchi,  mentre  in  caso  di  rinuncia  su  una  scuola  può 
esercitare il diritto di attesa per le altre.

4. Modalità di Pubblicazione

Le graduatorie saranno sottoscritte da ogni Dirigente per le scuole di competenza e pubblicate 
presso le  segreterie  e presso la  Direzione Servizi  Educativi-Cultura previa comunicazione a 
mezzo stampa alla cittadinanza.

Qualora si dovessero istituire nuove scuole o sezioni (successivamente alla data di scadenza 
delle iscrizioni) sarà cura dell’Istituzione riorganizzare ed aggiornare gli elenchi di pertinenza.

Le Istituzioni Scolastiche e la Direzione Servizi Educativi-Cultura provvederanno alla gestione 
ordinaria delle proprie graduatorie e cureranno il  necessario scambio di  informazioni tra gli 
uffici.

5. Modalità di Valutazione dei Ricorsi

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione esaminatrice formata dai Dirigenti Scolastici o 
loro  delegati  e  dal  Dirigente  o  suo  delegato  della  Direzione  Servizi  Educativi-Cultura  del 
Comune di Pisa.




