
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

a.s. 2018/2019 
Approvati nella seduta del Consiglio d’Istituto del 12/01/2018 

 
  
Gli aspiranti devono essere nati entro il 31/12/2015 e regolarmente vaccinati secondo la normativa 
vigente (documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione) 
 
POSSONO ESSERE ISCRITTI:  
• LE BAMBINE E I BAMBINI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIANO IL TERZO ANNO 
DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 (nati gennaio – dicembre 2015) ;  
• POSSONO, ALTRESI’, ESSERE ISCRITTI LE BAMBINE E I BAMBINI CHE COMPIANO I 
TRE ANNI DI ETA’ DOPO IL 31 DICEMBRE 2018 E COMUNQUE NON OLTRE IL 
TERMINE DEL 30 APRILE 2019 (nati gennaio/aprile 2016).  
 
NEL CASO IN CUI IL NUMERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE SIA SUPERIORE AL 
NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI, SI APPLICHERANNO I CRITERI DI ACCOGLIMENTO 
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO.  
 
Le domande di iscrizione vanno effettuate presso una sola istituzione scolastica 
 
Anticipatari (bambini che compiono tre anni entro il 30/04/2019)  
Sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i bambini che compiano i tre anni dopo il 31 
dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione, ove ricorrano le 
seguenti condizioni:  
1. Deve essere data la precedenza di ammissione ai bambini nati entro il 31 dicembre  
2. Devono esservi ulteriori posti disponibili nella scuola  
3. La scuola disponga 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; 
L’inserimento dei bambini anticipatari (come per tutti gli alunni) è subordinato al conseguimento 
della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso 
dei servizi igienici). Pertanto possono essere ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia i 
bambini senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente e i bambini che 
possiedano una sufficiente autonomia emotivo-affettiva rispetto alla figura materna, fatte salve le 
situazioni di handicap o quelle segnalate dal servizio socio-assistenziale o da relazione medica.  
4. Fino al compimento dei tre anni sia effettuato il solo orario antimeridiano (8.00-12.00) senza 
mensa e non usufruendo dello scuolabus 
 
 
Valgono i seguenti criteri di priorità per le iscrizioni per l’a.s.2018/2019, nel rispetto del numero 
delle unità fissato dalla normativa vigente e della effettiva possibilità di ricezione dei locali 
scolastici.  
 
Nell’accogliere le domande di iscrizione ai vari plessi sarà data priorità assoluta a:  
1. Alunni con sorella e/o fratello frequentante lo stesso plesso dell’Istituto Comprensivo  
2. Continuità: è data precedenza a bambini/e con sorella e/o fratello che sono già iscritti ad ordini di 
scuola diversi dall’infanzia dell’Istituto Comprensivo nello stesso Comune 
3. Alunno diversamente abile e/o con situazione di svantaggio socio-culturale documentato dai 
servizi sociali o dalla ASL; alunno orfano. 
 



Per le situazioni non rientranti nei punti 1-2-3,  qualora la richiesta risulti essere maggiore alla 
disponibilità di posti, ad ogni bambino verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti 
tabelle.  
In caso di parità di punteggio per la scuola dell’infanzia si applicherà la precedenza per data di 
nascita (a chi è nato prima). A parità di punteggio precede l’alunno di età maggiore.  
I bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli anticipatari, anche a 
fronte di maggiore punteggio (o rientrante in una condizione di priorità) 
 
CRITERI per la SCUOLA DELL’INFANZIA  PUNTEGGIO 
Alunno residente nel Comune con richiesta di iscrizione al plesso (alla data di scadenza 
delle iscrizioni) 

7 

Alunno domiciliato nel Comune con richiesta di iscrizione al plesso (alla data di 
scadenza delle iscrizioni) 

5 

Alunno appartenente a famiglia monoparentale* 3 
Alunno con stato di invalidità di un genitore o di un fratello/sorella convivente ≥ 
al 74%; alunno che abbia un genitore o un fratello/sorella convivente in stato di 
disabilità L.104/92 solo art.3 c.3  

4 

Famiglie numerose, dal 3^ figlio in poi 1 per ogni figlio  
(dal terzo figlio) 

Condizione di occupazione di entrambi i genitori oppure dell’unico genitore in 
caso di famiglia monoparentale  

4 

Condizione di disoccupazione di entrambi i genitori 2 
Alunno con genitore/i che lavorano nel territorio comunale, ma non residenti 1 
Alunno di 5 anni 10 
Alunno di 4 anni 8 
Alunno di 3 anni 6 
* Per famiglia monoparentale si intende:  
a) stato civile di ragazza/o madre/padre accertabile, nel primo caso dal non riconoscimento del 
minore da parte del padre naturale e, nel secondo caso, da non riconoscimento del minore da parte 
della madre;  
b) separazione/divorzio dove il Tribunale affida il minore ad un solo genitore (affido esclusivo);  
c) orfano/a di entrambi o di un solo genitore, con atto di affidamento a terzi.  
 
Tali situazioni dovranno essere documentate mediante autocertificazione sostitutiva dell’atto 
notorio, da compilare all’atto dell’iscrizione ai sensi del Dpr 445/2000 su modello fornito dalla 
Scuola.  
 
 
Reclami  
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie si può presentare 
reclamo scritto e motivato, avverso il punteggio assegnato, al Dirigente Scolastico. Le decisioni in 
merito ai reclami sono pubblicate entro i 10 giorni lavorativi seguenti.  
 
Gestione di eventuali esuberi  
Le domande di iscrizione vengono tutte accettate con riserva, fino ad accertamento disponibilità 
locali e strutture e fino ad assegnazione dell’organico dell’a.s. 2018-2019.  
Non potendo escludere il verificarsi di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero dei posti, si fa 
presente che eventuali esuberi verranno comunicati prontamente alle famiglie e:  
- qualora vi siano posti disponibili in altri plessi dell’Istituto, le singole famiglie verranno contattate 
per l’individuazione della soluzione più idonea.  
- qualora non vi siano posti disponibili in altri plessi dell’Istituto:  



per la scuola dell’infanzia gli alunni verranno inseriti in lista d’attesa  
 
Domande presentate oltre i termini– scuola dell’infanzia  
Le domande di nuova iscrizione, pervenute dopo la chiusura dei termini, verranno collocate in coda 
alla lista d’attesa; i bambini saranno ordinati secondo la tabella di valutazione di cui sopra e per 
fascia di età.  
 
Depennamento degli alunni per cessazione di frequenza nella scuola dell’infanzia  
Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione obbligatoria da parte 
dell'insegnante, la segreteria chiederà alla famiglia i motivi dell’assenza. Se tali motivi non saranno 
supportati da documentazioni idonee (certificato medico, trasferimento, ecc.) gli alunni verranno 
depennati e la consistenza delle sezioni verrà reintegrata con bambini in lista d’attesa.  
 
Deroghe 
I predetti criteri sono da applicare in maniera rigida e trasparente: tuttavia, in presenza di casi o 
situazioni eccezionali la cui valutazione di merito è lasciata al Dirigente Scolastico, sarà possibile 
agire in deroga.  
 
SPOSTAMENTI DI PLESSO/SEZIONE  
Fatte salve particolari esigenze che saranno valutate dal Dirigente Scolastico, una volta iniziata la 
frequenza e/o dal mese di settembre 2018, non sarà ammesso il passaggio da un plesso scolastico ad 
un altro dell’istituto Comprensivo se non per cambi di residenza (effettuati entro agosto 2018). Il 
passaggio da una sezione all’altra all’interno dello stesso plesso è ammessa solo in casi particolari e 
verrà valutata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del team docenti. 
 
 
 
 
 


