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CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA E PER L'EVENTUALE DEFINIZIONE DELLE LISTE D'ATTESA 

(approvati dal Consiglio di Istituto del 19/12/2014 con delibera n. 7) 

 

Qualora il numero delle richieste di frequenza sia superiore al numero di posti disponibili, la 

segreteria formula una graduatoria sulla base dei criteri qui di seguito descritti. Verrà 

composto un elenco numerato: gli ultimi dell’elenco, se in eccedenza rispetto ai posti 

disponibili, faranno parte della lista di attesa. 

 

PARTE I  

ALUNNI NON ANTICIPATARI 

   

 Gli alunni non anticipatari che, entro la data prevista dalle disposizioni ministeriali, hanno 

presentato domanda di conferma o nuova iscrizione per l'anno scolastico successivo 

saranno collocati nell'elenco degli ammessi o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, 

nella conseguente lista d'attesa, secondo il seguente ordine di priorità. 

 

1. Alunni già frequentanti.  

 

2. Alunni residenti nel Comune in cui è ubicata la scuola con i seguenti criteri di precedenza: 

2.1. Alunni di 5 anni residenti. 

2.2. Alunni di 4 anni residenti. 

2.3. Alunni di 3 anni residenti. 

All’interno di ciascuna annata gli alunni saranno immessi nella graduatoria in base ai seguenti 

parametri: 

A. Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso  

sulla base di documentazione riservata agli atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o 

altre autorità competenti. 

B. Alunni con genitore unico (famiglia monoparentale). 

C. Alunni con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore (viene considerato 

genitore lavoratore anche chi frequenta una scuola o università).  

D. Alunni residenti che non rientrano nei casi precedenti.  

 

3. Alunni non residenti con le seguenti priorità:  

3.1. Alunni con fratelli già frequentanti nello stesso Comune. 

3.2. Alunni il cui Comune di residenza è privo della scuola dell’infanzia.  

3.3. Alunni che non rientrano nelle due categorie precedenti. 

All’interno di ciascuna categoria gli alunni saranno immessi nella graduatoria in base ai 

seguenti parametri: 

A. Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso  

sulla base di documentazione riservata agli atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o 

altre autorità competenti. 

B. Alunni con genitore unico (famiglia monoparentale). 

C. Alunni con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore (viene considerato 

genitore lavoratore anche chi frequenta una scuola o università).  

D. Alunni che non rientrano nei casi precedenti.  

In caso di parità in tutte le categorie sopra descritte prevale l’età (l’alunno più vecchio ha la 

precedenza sul più giovane)  

 

 Gli alunni nuovi iscritti ma fuori termine, rispetto alla data prevista dalle disposizioni 

ministeriali, saranno collocati in coda all'eventuale lista d'attesa secondo l'ordine di 
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presentazione della domanda, fatta eccezione per i bambini in affidamento o in adozione 

successivamente al termine di chiusura delle iscrizioni, le cui domande vengono considerate 

come pervenute entro i termini, a patto che la lista di attesa non sia ancora stata pubblicata. 

 Un bambino trasferito da altra scuola nel periodo estivo dopo la pubblicazione della lista di 

attesa, se residente, viene inserito nell’elenco in coda agli alunni nati nello stesso suo anno e 

quindi prima dei bambini nati nell’anno successivo. Se non è residente viene collocato in coda 

alla lista di attesa.  

 In corso d’anno, gli alunni saranno depennati d'ufficio dall'elenco degli iscritti qualora dopo 

1 mese di assenza i genitori non abbiano provveduto a giustificare in modo documentato i 

motivi di salute o familiari dell'assenza prolungata. 

 Le liste di attesa vengono pubblicate entro la fine del mese di giugno. 

 

PARTE II  

ALUNNI ANTICIPATARI 

 

 Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 

o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Su richiesta delle 

famiglie possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono 

tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo.  

 L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, 

comma 2, del DPR 89 del 2009: 

- alla disponibilità dei posti e all' esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza.  

 Il Collegio Docenti ha stabilito che potranno essere accolti i bambini anticipatari a partire dal 

mese di gennaio alle seguenti condizioni: frequenza antimeridiana, autonomia del bambino 

(senza pannolino). 

  Gli alunni anticipatari saranno inseriti in una seconda lista di attesa separata dalla prima, 

da cui si potrà attingere soltanto se la prima lista è esaurita e se vi sono posti disponibili.  

 I criteri di priorità per la costituzione di questa seconda lista di attesa sono i seguenti. 

 

1. Alunni residenti nel Comune in cui è ubicata la scuola. 

All’interno di ciascuna annata gli alunni saranno immessi nella graduatoria in base ai seguenti 

parametri: 

A. Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso  

sulla base di documentazione riservata agli atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o 

altre autorità competenti. 

B. Alunni con genitore unico (famiglia monoparentale). 

C. Alunni con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore (viene considerato 

genitore lavoratore anche chi frequenta una scuola o università).  

D. Alunni residenti che non rientrano nei casi precedenti.  

 

2. Alunni non residenti con le seguenti priorità:  

2.1. Alunni con fratelli già frequentanti nello stesso Comune. 

2.2. Alunni il cui Comune di residenza è privo della scuola dell’infanzia.  

2.3. Alunni che non rientrano nelle due categorie precedenti. 

All’interno di ciascuna categoria gli alunni saranno immessi nella graduatoria in base ai 

seguenti parametri: 

A. Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso  

sulla base di documentazione riservata agli atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o 

altre autorità competenti. 

B. Alunni con genitore unico (famiglia monoparentale). 

C. Alunni con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore (viene considerato 

genitore lavoratore anche chi frequenta una scuola o università).  

D. Alunni che non rientrano nei casi precedenti.  

In caso di parità in tutte le categorie sopra descritte prevale l’età (l’alunno più vecchio ha la 

precedenza sul più giovane) 


