
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

1- ISCRIZIONI 

Le domande devono essere presentate nei termini fissati dal Ministero. 

2- AMMISSIONE 

Le domande di iscrizione vengono esaminate da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e 

così composta: 

 1 insegnante per ogni plesso scolastico 

 1 genitore del Consiglio di istituto 
 

La commissione compila una graduatoria dei bambini ammessi secondo i seguenti criteri di priorità ai quali 

viene attribuito un punteggio: 

                   CRITERI                    PUNTEGGIO 

ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP L.104/92          PRECEDENZA ASSOLUTA 

ALUNNO CON SITUAZIONE DI DISAGIO 
FAMILIARE DOCUMENTATA DAI SERVIZI SOCIALI 
E VALUTATA DALLA COMMISSIONE 

 
                             40 

RESIDENZA DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE                              50 

BAMBINI DI 5 ANNI                              40 

BAMBINI DI 4 ANNI CON ENTRAMBI I GENITORI 
CHE LAVORANO 

                             30 

BAMBINI DI 4 ANNI CON UN SOLO GENITORE 
CHE LAVORA 

                              20 

BAMBINI DI TRE ANNI CON ENTRAMBI I 
GENITORI CHE LAVORANO 

 
                              10 

BAMBINI DI TRE ANNI CHE ABBIANO 
FREQUENTATO, NEL PRECEDENTE ANNO 
SCOLASTICO, L'ASILO NIDO COMUNALE O UNA 
SEZIONE PRIMAVERA DI ALTRA SCUOLA 
DELL'INFANZIA STATALE O PARITARIA 
( con certificato di frequenza) 

 
 
                               5    
 
                              

BAMBINI DI TRE ANNI CON UN SOLO GENITORE 
CHE LAVORA 

                       
                                5 



A parità di punteggio ha la precedenza il bambino con maggiore età. 

Eventuali richieste di ammissione alla FREQUENZA ANTICIPATA (riferita ai bambini che compiono tre 

anni di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell'anno successivo) sono considerate in 

subordine all'esaurimento della lista d'attesa e saranno accolte solo in presenza di disponibilità di posti e 

di condizioni adeguate della scuola in merito alla funzionalità.  

La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e la modalità di accoglienza e inserimento è demandata 

all'èquipe dei docenti di riferimento con la possibilità di adottare una frequenza ridotta. 

 

L'avvenuta iscrizione nei termini previsti è titolo preferenziale per l'ammissione. 

 

La Direzione effettua controlli sulla residenza e controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni 

in merito al lavoro dei genitori.  

Nel caso si riscontrino DICHIARAZIONI MENDACI DECADE IMMEDIATAMENTE L'ISCRIZIONE IN 

GRADUATORIA. 

 

L'avvenuta richiesta di residenza o la documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro scaduto, 

devono essere regolarizzate per consentire l'ammissione alla frequenza. I bambini non residenti saranno 

ammessi solo in subordine, in caso di disponibilità di posti. 

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi e della lista di attesa, i genitori possono 

presentare RICORSO avverso le suddette ENTRO 5 GIORNI dalla pubblicazione. 

 

Nel caso in cui si rendano vacanti alcuni posti, i bambini inseriti in lista di attesa potranno essere ammessi 

alla scuola dell'infanzia entro il mese di febbraio dell'anno successivo. 

 

La graduatoria non è suscettibile a modifiche dopo la pubblicazione ed anche eventuali trasferimenti di 

alunni da altro Comune verranno inseriti in calce alla lista di attesa. L’eventuale inserimento per 

trasferimento di bambini disabili in corso d’anno verrà valutata compatibilmente alla disponibilità. 

 

 

 

CRITERI PER LA PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

• L’assegnazione ai plessi viene effettuata tenendo conto dei criteri di zonizzazione deliberati dal 

Consiglio di Circolo in data 23/05/1986 (verbale n. 10). 

• In caso di richiesta di trasferimento ad altro plesso, tale richiesta sarà accolta nei limiti dei posti 

disponibili. 

• In caso di esubero di richieste per un plesso scolastico rispetto al numero di posti disponibili 

saranno adottati i seguenti criteri di precedenza: 

1. Residenza nel Comune 

2. Bambini con disabilità certificata 

3. Fratelli che frequentano lo stesso plesso, ai quali dovrà essere garantita la frequenza in 

un unico plesso, per evitare disagio alle famiglie 

4. Sorteggio  

 



CRITERI PER LA PRECEDENZA AL TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA-SEC. I GRADO 

• Residenza nel Comune 

• Entrambi i genitori che lavorano 

• Fratelli frequentanti il tempo pieno 

 

 

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2016 

 

 


