
                                                             SCUOLA   INFANZIA 
Criteri per l’ammissione, per la stesura della graduatoria e per l’eventuale predisposizione delle liste d’attesa 
 
VA CONSIDERATO che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la 
scuola cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza di una 
struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo didattico che si 
intende offrire. 

Viene stabilita la precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO per gli alunni 
RESIDENTI NEL COMUNE: 
  a. diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari;     
  b. Casi sociali segnalati dal competente Servizio sociale comunale. 
 
Fatto salvo quanto sopra si seguirà il seguente ordine: 
 

1. alunni “regolari” residenti;  
2. alunni “regolari” non residenti;    
3. alunni anticipatari residenti ;        
4. alunni anticipatari non residenti   

 
Attribuzione punteggi base per alunni “regolari” 

1 RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa come 
plesso scolastico 

Punti 10 

2 FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola dell’infanzia  Punti 3 

3 FRATELLI o SORELLE iscritti nella  scuola primaria viciniore Punti 2 

4 Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va,ragazzo/a madre /padre, 
genitore unico affidatario) 

Punti 6 

5 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI o disoccupati da meno di 24 
mesi 

Punti 5 

     
 
Punteggi aggiuntivi  per precedenza ”alunni regolari “ 

Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di   
riferimento     

punti 10 

 Bambini che compiono 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento     punti   8 

 Bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento     punti   5 

 
 

Punteggi aggiuntivi  per precedenza  per gli anticipatari  

Bambini nati nel mese di gennaio   punti 10 

  Bambini  nati nel mese di febbraio  punti 6 

  Bambini  nati nel mese di marzo  punti 3 

  Bambini  nati nel mese di aprile punti 1 

 
 
Punteggio non residenti che lavorano a S. Vito 

uno dei genitori  svolge attività lavorativa nel comune  di San 
Vito al T. 

punti 5 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO PREVALE LA MAGGIORE ETA’ QUINDI IL SORTEGGIO. 
 
Per l’attribuzione di punteggi il genitore dovrà produrre in ufficio di segreteria dichiarazione sostitutiva su 
modello scaricabile dal sito dell’IC. 
 
 
 
 
ISCRIZIONI TARDIVE 
 
Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni verranno 
accolte in base alla disponibilità dei posti tenendo conto dei criteri di precedenza già fissati e dell’ordine 
cronologico di presentazione (acquisizione a protocollo)  



 
 
DECADENZA 

La mancata frequenza del bambino per due mesi continuativi causa la perdita del diritto alla frequenza, fatta 
salva l’assenza per malattia debitamente documentata con certificazione medica 
L’elenco dei bambini ammessi sarà pubblicato all’albo dell’Istituto entro marzo dell’anno di riferimento. 

 
 
CRITERI ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini/e anticipatari che compiono 3 anni dal 1 gennaio al 30 aprile 
può essere accolta alle seguenti condizioni: 

A) Disponibilità di posti, dopo l’esaurimento di eventuali liste di attesa 
B) Disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 
C) Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio docenti dei tempi e modalità 

 

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E/O FREQUENZA: 

1. Nel mese di settembre saranno ammessi alla frequenza i bambini nati entro il 31 gennaio. la 
frequenza,di tutti i bambini anticipatari, nella fase di accoglienza e fino al compimento del terzo anno 
di età sarà limitata al turno antimeridiano, con o senza refezione, a seconda che abbiano raggiunto 
o meno una sufficiente autonomia sia relativamente all’uso dei servizi che al pasto. 

2. L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari deve avvenire in maniera graduale con costante 
monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.  

3. L’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia è subordinato al 
raggiungimento di una sufficiente autonomia sia relativamente all’ uso dei servizi igienici che al pasto 

4. Nelle sezioni miste per fasce di età, tenuto conto della complessità organizzativa, saranno inseriti un 
massimo di 2 bambini; in sezioni omogenee per età possono essere accolti un massimo di 5 bambini; 
in caso di sezioni omogenee di bambini di tre anni si prevede l’inserimento di un gruppo di max. 10 
bambini anticipatari per non più di 25 alunni complessivi. 

5. I bambini anticipatari verranno inseriti di preferenza nelle sezioni dei bambini di 5/6 anni tenendo però 
conto del numero e delle situazioni al loro interno. Quindi ogni anno, le insegnanti dopo attenta 
valutazione, decideranno quali saranno le sezioni accoglienti per quell’anno. I bambini anticipatari 
dopo il primo anno di frequenza, verranno comunque inseriti nelle sezioni con i coetanei di pari età 
(stesso anno di nascita). 

L’elenco dei bambini ammessi sarà pubblicato all’albo dell’Istituto in linea di massima entro la fine del mese 
di marzo dell’anno di riferimento  

 
 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ ISITITUTO CON DELIBERA N. 4 DEL 21/12/2018 

 


