GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE POSTI

Scaduti i termini di presentazione delle domande, iCARE esplica le procedure di controllo relative
alle autocertificazioni, attribuisce i punteggi e stila una graduatoria per ogni singolo plesso. Le
liste dei bambini ammessi e di quelli in lista di attesa, individuati con un codice nel rispetto della
normativa sulla privacy, vengono controllate dall’Ufficio Scuola del Comune di Viareggio e
approvate con determina dirigenziale.
Rimangono provvisorie per 10 giorni dalla data di pubblicazione. In questo periodo è possibile
presentare ricorso al Comune di Viareggio.
Assegnazione dei posti e rinunce
I posti vengono assegnati, in via definitiva e immodificabile, in base all'ordine della graduatoria,
in relazione al numero di posti disponibili. Le domande di tutti coloro che risultano non accolti
vanno a formare le liste d'attesa. Tali liste verranno consultate per coprire posti che dovessero
rendersi disponibili, con priorità sul plesso scelto.
Le famiglie accolte vengono contattate telefonicamente dall’ufficio servizi scolastici di iCARE, per
la comunicazione di data e ora del colloquio individuale e di inizio frequenza. L’accettazione del
posto assegnato è subordinata alla firma di un contratto che i genitori stipulano con iCARE.
Assieme al contratto la famiglia riceve un documento contenente tutte le informazioni rispetto a
tempi e modi dei pagamenti, riduzioni della retta e modalità per un’eventuale rinuncia, che deve
essere presentata entro il 20 del mese antecedente quello da cui partirà la rinuncia, per evitare
che sia addebitato anche il pagamento della mensilità a partire dalla quale si rinuncia al servizio.
In caso di assenza ingiustificata superiore a 30 giorni, viene attivata, previa comunicazione alla
famiglia, la procedura di dimissioni d’ufficio, fermo restando l’obbligo di pagamento della retta
dovuta.
Non verranno accolte le rinunce al servizio pervenute oltre il 20 di aprile e dopo tale data dovrà
essere in ogni caso corrisposta la retta mensile.
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