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CRITERI AMMISSIONE SCUOLA DELL' INFANZIA  

DELIBERA N. 58  DEL CONSIGLIO ISTITUTO DEL 17.12.2020 

 

 Hanno precedenza assoluta i seguenti casi, in ordine di priorità: 

A - i bambini/e in situazione di handicap, certificati ai sensi della L. 104/92; 

B - i bambini/e segnalati dai servizi sociali ivi compresi quelli in adozione o in affido familiare, purché 

la famiglia d’accoglienza sia residente nel bacino d’utenza dell’I.C.; 

C - i bambini/e ospiti in strutture d’accoglienza presenti nel bacino d’utenza dell’I.C. purché segnalati 

dal servizio sociale ; 

Successivamente, qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero dei posti 

disponibili, sarà redatta una graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in relazione ai seguenti 

criteri di priorità: 

1 – i bambini e le bambine che hanno compiuto o compiranno i cinque anni di età entro il 31.12 

dell’anno in corso; 

                                                                                                                                          Punti 50/100 

2 – I bambini e le bambine residenti nell’ambito del Comune e/o della frazione in cui ricade il plesso 

scolastico per il quale è richiesta l' iscrizione ; 

                                                                                                                                          Punti 30/100 

3 – I bambini e le bambine residenti nel bacino d’utenza dell’I.C.  

                                                                                                                                           Punti 20/100 

 

4 - Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia hanno diritto a conservare il posto nella medesima 

scuola purché non siano stati dimessi per irregolare o mancata frequenza e purchè non sussistano liste di 

attesa. 

5- Gli insegnanti sono tenuti ad accertare la posizione di tutti i bambini iscritti nella propria sezione in 

relazione alla frequenza, proponendo al contempo al dirigente scolastico la dimissione degli alunni 

assenti da più di un mese, festivi esclusi, senza giustificato e documentato motivo. La decadenza dal 

diritto alla conservazione del posto è disposta con provvedimento del dirigente scolastico. 
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6 – Le domande degli alunni anticipatari saranno poste in una apposita graduatoria che verrà utilizzata 

solamente in caso di esaurimento della graduatoria degli aventi diritto di cui ai punti precedenti. Gli 

alunni in anticipo saranno ammessi una volta accolte tutte le domande dei non anticipatari. 

7 – Qualora si verifichi parità di punteggio, si procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione 

della domanda di iscrizione  

8 - Le richieste di nuove iscrizioni o di trasferimento da altra scuola, presentate successivamente alla 

scadenza dei termini e/o in corso d’anno, sono accolte solo se vi sono posti disponibili e se non ci sono 

liste di attesa nella relativa graduatoria. In caso contrario saranno poste in coda alla graduatoria e accolte 

( nel caso si verifichi successiva disponibilità di posti ) in base alla data di presentazione della domanda. 

Anche per questa tipologia di domande valgono i criteri di precedenza esposti ai punti A, B e C del 

presente regolamento. 

9 – Si può indicare nella domanda come seconda preferenza altro plesso; gli alunni risultanti in lista 

d'attesa nel plesso di prima scelta, in caso di posti disponibili nel plesso di seconda scelta avranno 

precedenza rispetto agli eventuali anticipatari che abbiano fatto richiesta, mantenendo al tempo stesso il 

proprio posizionamento nelle liste d'attesa della sede di prima scelta. 

Per formulare la graduatoria sarà costituita un’apposita commissione formata da: 

● due rappresentanti dei genitori presenti nel C.d.I  
● due rappresentanti dei docenti della scuola dell’infanzia presenti nel C.d.I; 
● un rappresentante del personale ATA presente nel C.d.I. 

 

 

 


