
CRITERI DI ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA 

In caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità di posti, indicativamente entro 30 giorni dalla data di chiusura delle 
iscrizioni, si stenderà la lista d’attesa secondo il seguente ordine di precedenza:  

1. RESIDENTI nell’ordine: 1.a   DISABILI; 1.b   5 ANNI; 1.c   4 ANNI; 1.d   3 ANNI 

2. NON RESIDENTI nell’ordine: 2.a   DISABILI; 2.b   5 ANNI; 2.c   4 ANNI; 2.d   3 ANNI 
 
Nell’ambito della stessa categoria, l’ordine di graduatoria sarà determinato in base al punteggio totalizzato con i requisiti 
posseduti secondo la sotto elencata tabella: 
Unico genitore  punti 30  
Genitori entrambi lavoratori  punti 15 (presentare dichiarazione del datore di lavoro) 
Per ogni fratello disabile  punti  4 
Per ogni fratello nel plesso   punti  3 
Per ogni fratello nell’Istituto  punti  2 
Per ogni fratello minore  punti  1 
 
NOTE: in caso di parità di requisiti per la precedenza, si seguirà l’ordine della data di nascita; la lista d’attesa dei bambini nati entro il 31 
dicembre sarà disponibile per la consultazione nell’Ufficio di Segreteria indicativamente entro trenta giorni dalla data di chiusura delle 
iscrizioni, con avviso sul sito della scuola; in caso di assenza prolungata (30 gg.) non giustificata i bambini saranno depennati d’ufficio. 

 

ANTICIPO SCOLASTICO 

In caso di disponibilità di posti dopo l’inserimento dei bambini nati entro il 31/12, potranno essere inseriti i bambini che 
compiranno i 3 anni entro il 30/4 dell’anno scolastico di riferimento secondo i seguenti criteri con precedenza:  

1. Bambini nati dal 1° gennaio al 28 febbraio. 
Nell’ordine: bambini residenti con un unico genitore, bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano, bambini non 
residenti. 

2. Bambini nati dal 1° marzo al 30 aprile. 
Nell’ordine: bambini residenti con un unico genitore, bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano, bambini non 
residenti. 

NOTE: in caso di parità di requisiti si seguirà l’ordine della data di nascita; per quanto non contemplato nei criteri o nelle modalità operative 
deciderà in via definitiva il Dirigente scolastico, sentita la Commissione formazione classi; in caso di disponibilità di posti dopo l’inserimento 
dei bambini nati entro il 31/12, i genitori dei bambini che anticipano saranno contattati telefonicamente dalla scuola; l’inserimento avviene 
d’intesa con le insegnanti e sulla base di un progetto nell’interesse stesso del bambino in quanto la frequenza della scuola dell’infanzia 
richiede un sufficiente livello di autonomia. 

 


