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Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia Delibera n. 54 del C.d. I.
del 05/12/17

1. Alunni già frequentanti la stessa scuola e riconfermati nelle date prestabilite;
2 . Alunni residenti nel Comune;

3. Alunni frequentanti le scuole dell’Istituto che richiedano il trasferimento (per motivi documentati
e verificabili);

4. Alunni portatori di handicap o casi particolari segnalati dal servizio socio sanitario del territorio;
5. Alunni con genitori o fratelli portatori di handicap o invalidità certificati

6. Alunni nuovi iscritti di 5 anni residenti nel comune ove ha sede la scuola;

7. Alunni residenti già in lista d’attesa nell’anno precedente iscritti nei termini stabiliti;
8. Alunni figli di dipendenti di questo I.C.

9. alunni nuovi iscritti di 4 e 3 anni residenti nel comune ove ha sede la scuola.

Qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili si procederà
per ogni criterio di precedenza, all’assegnazione dei seguenti punteggi:


bambino con un solo genitore o affidato a un solo genitore PUNTI 5



bambino con un fratello o sorella che già frequenta la stessa scuola dell’infanzia o la scuola







bambino con entrambi i genitori che lavorano PUNTI 4
primaria del comune PUNTI 3

Alunni non residenti con almeno un genitore che lavora nel territorio dell’I.C. PUNTI 2
Alunni con nonni residenti nel comune PUNTI 2
Alunni figli di dipendenti dell’ I.C. PUNTI 2

A parità di punteggio precede il bambino nato prima.

I bambini iscritti nei termini stabiliti avranno la precedenza nella frequenza di tutte le domande
pervenute oltre i termini stabiliti. Pertanto, le iscrizioni passeranno in calce alla lista già formata,
fatta eccezione per i bambini di 5 anni residenti per i quali verrà valutata la data di iscrizione e non
il punteggio attribuito.

In caso di disponibilità di posto verranno ammessi i bambini non residenti seguendo i criteri di cui
sopra.

Lista d’Attesa

Verrà costituita qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiore al numero dei posti
disponibili.

La lista verrà elaborata una volta sola. Sarà valutata la situazione individuale di ogni

alunno alla data dell’ultimo giorno utile per le iscrizioni; le variazioni che dovessero

verificarsi successivamente non saranno prese in considerazione e non daranno diritto
alla revisione della posizione nella lista d’attesa.

Alunni Anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2015)

Saranno ammessi alla frequenza:

1. In base alla disponibilità dei posti.

2. Dopo aver esaurito eventuali liste d’attesa.

3. Compatibilmente con le capacità di accoglienza delle strutture.
4. Al compimento del terzo anno di età.

5. Non verranno accolti bambini anticipatari con residenza diversa dai comuni di

competenza dell’Istituto Comprensivo salvo gli alunni che hanno i nonni residenti oppure
fratelli o sorelle nello stesso Istituto Comprensivo.
Avvertenze

L’orario prescelto all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificato se non per gravi e
documentati motivi, poiché è sulla base di questo che vengono richieste al Ministro il
numero delle sezioni, il loro orario di funzionamento e la disponibilità di personale
insegnante.

Dal mese di aprile verranno affisse le graduatorie degli alunni nuovi iscritti; per ogni

plesso sarà tenuto un posto libero per l’eventuale inserimento di alunni cinquenni o di casi
sociali.

Ad ogni anno scolastico avviato, dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, si procederà agli

accertamenti ed eventualmente alla sostituzione con un altro inserimento dalla lista di attesa
sino alla data del 28 febbraio (C.P.n.166-03/1997).

Criteri Formazione sezioni
 Omogeneità delle classi ed eterogeneità al proprio interno
 Equa distribuzione tra maschi e femmine

 Equa distribuzione dei casi sociali e degli alunni disabili



 L’inserimento di alunni legati da rapporti di parentela verranno presi in
considerazione di volta in volta, in accordo con le famiglie.

2. sono previsti incontri con le famiglie dei nuovi alunni, prima dell’avvio dell’anno

scolastico, per garantire la continuità didattica ed educativa con le esperienze scolastiche
ed extrascolastiche.

Periodo inserimento alunni

1.Durante il primo giorno di scuola si accolgono i vecchi frequentanti ed eventuali
fratellini da inserire.

2.Gli alunni del secondo e terzo anno cominciano a frequentare a tempo pieno dalla
seconda settimana.

3.Per il primo inserimento scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, affinché
il distacco dalla famiglia possa avvenire nel modo più sereno, si ritiene di dover
individuare i seguenti criteri di massima:

-Le modalità di inserimento sono condizionate dal numero di alunni da inserire, dall’età,
dalle esperienze precedenti e da quanto previsto dal Progetto Accoglienza.
-Prima settimana di frequenza: permanenza graduale antimeridiana.
-Seconda settimana: permanenza a scuola fino a dopo il pasto.

-In seguito: permanenza per l’intera durata delle attività o per l’intero turno di frequenza
richiesto all’atto dell’iscrizione.

Le insegnanti si riservano, insieme ai genitori, di apporre delle modifiche alle modalità sopra
esposte al fine di garantire un buon inserimento.
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