Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
Iscrizione entro i termini
Le sezioni nelle Scuole dell’Infanzia appartenenti all’Istituto sono costituite sulla base della
normativa vigente e l’accettazione delle domande d’iscrizione, effettuate entro i termini previsti, è
subordinata alla disponibilità di posti presso la scuola prescelta.
In caso di domande eccedenti, si compone una graduatoria che considera i seguenti criteri:

Per l’attribuzione del punteggio necessario alla compilazione della graduatoria degli
iscritti alla Scuola dell’Infanzia si applicheranno i criteri riportati in tabella:
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1.a Bambini diversamente abili e segnalati ai sensi della L.104/92 e in possesso
di C.I.S. (Certificato di Integrazione Scolastica).
1.b Bambini di 5 anni residenti.
2.a Bambini con esigenze socio-culturali segnalati dal servizio sociale.
2.b Bambini in affidamento o preadozione.
2.c Bambini segnalati ai sensi della L.104 /92 e senza il possesso del C.I.S.
Bambini in attesa di residenza e domiciliati con la famiglia in modo permanente.
Bambini con fratelli già frequentanti le Scuole dello stesso plesso.
5.a Bambini che abbiano frequentato il Nido nello stesso Comune della scuola.
5.b Bambini che abbiano frequentato il Nido.
Bambini residenti già inseriti nella graduatoria dell’anno scolastico precedente,
non accolti per mancanza di posti.
Bambini residenti con famiglie in cui:
7.a Entrambi i genitori lavorino (oppure lavori un solo genitore se la famiglia è
monogenitoriale)
7.b Un genitore o un fratello siano invalidi al 100%
7.c Lavori un solo genitore
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Bambini non residenti aventi un genitore che lavora nel comune.
A parità di punteggio, ha la precedenza il bambino nato prima.
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Dopo un’assenza ingiustificata che si protrae per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, previa
comunicazione scritta trasmessa dall’Istituzione Scolastica, il bambino perde il posto e subentra il primo in
lista d’attesa.
Iscrizione bambini anticipatari
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alle Scuole dell’Infanzia le bambine ed i bambini che
compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’inserimento dei bambini/e, ammessi alla frequenza anticipata, è previsto alle seguenti condizioni:
1) Disponibilità di posti.
2) Accertamento dell’avvenuto esaurimento della lista d’attesa
3) Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni.
Secondo il calendario degli inserimenti e nel rispetto della graduatoria, a Settembre saranno accolti i

bambini anticipatari:
a) 3 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 19 alunni per sezione;
b) 2 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 21 alunni per sezione;
c) 1 bambino anticipatario nelle sezioni con un numero complessivo di 23 alunni per sezione.
Eventuali deroghe, sentiti i docenti interessati, saranno valutate dal Dirigente Scolastico.
Le modalità e i tempi dell’accoglienza e di frequenza dei singoli bambini anticipatari saranno
concordati tra i docenti e le famiglie all’inizio di ciascun anno scolastico, tenendo conto
prioritariamente delle specifiche esigenze della famiglia, del bambino e delle caratteristiche proprie di
questa fascia d’età, in cui l’ingresso alla Scuola dell’Infanzia è considerato un passaggio straordinariamente
significativo e delicato dal punto di vista evolutivo.
Entro 30 gg. dal termine fissato dal MIUR per la fine delle iscrizioni, viene redatta la lista d'attesa.
Ogni nuova eventuale domanda di iscrizione si colloca automaticamente in coda alla lista di cui sopra, in
base al numero di protocollo e indipendentemente da ogni altra condizione. Eccezione a quanto sopra
disposto sarà per il/la bambino/a che frequenterà l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
Sarà comunicato alle famiglie a partire dal 25 febbraio, all’indirizzo mail indicato all’atto dell’iscrizione, la
posizione ottenuta all’interno della graduatoria della lista d’attesa.

