
APPENDICE G 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

 

 

LE DOMANDE D’ISCRIZIONE SI DISTINGUONO IN DUE FONDAMENTALI 

REQUISITI: 

 

1. DOMANDE D’ISCRIZIONE PRESENTATE NEI TERMINI 

 

2. DOMANDE D’ISCRIZIONE PRESENTATE FUORI TERMINE  
(si definiscono fuori termine le domande d’iscrizione presentante oltre la scadenza 

ministeriale, per alunni di qualsiasi età che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia  

ovvero che non  provengono da altra scuola per trasferimento) 

 

IN SUB-ORDINE, PER OGNUNO DEI REQUISITI SOPRA ESPOSTI, SI OSSERVANO I 

SEGUENTI CRITERI : 

 

 

 

 DOMANDE D’ISCRIZIONE PRESENTATE NEI TERMINI  

 
 

1. RESIDENTI NEL COMUNE  DI FREQUENZA: 

 Il requisito della residenza, ai fini della graduatoria, è considerato con le 

seguenti modalità: 

VALIDO, senza riserva, se presente all’atto di presentazione della domanda; 

 

VALIDO CON RISERVA per gli alunni che si trasferiscono nel Comune entro il 31 

Agosto, con l’obbligo di presentazione, nel termine indicato, della documentazione 

attestante la residenza nel Comune, pena la decadenza del diritto acquisito ed il 

conseguente slittamento nella graduatoria.  

 

per i residenti   si  osservano i seguenti requisiti di priorità: 

 

1. Bambini in situazione di handicap  

2. Bambini di anni 5 

3. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 

4. Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno del Circolo  

           (anche con genitori non residenti nel Comune) 

5. Bambini orfani 

6. Bambini di anni 4 

     7.   Bambini   provenienti da altro Istituto per trasferimento 

     (si precisa che nel caso di alunni di 5 o 4  anni questi precedono rispettivamente  

      gli alunni che si iscrivono per la prima volta di cui ai  punti 2 e 6).  

8.  Bambini di anni 3 

 

 

 



 

                       Punteggi per graduatoria: 

a) Bambini provenienti dall’asilo nido                                           p.   4 

b) Bambini con un unico genitore (orfano di 1 genitore,  unico genitore a cui spetta 

la potestà genitoriale, genitore con affido esclusivo)         p. 15 

c) Bambini con due genitori che lavorano           p. 12 

d) Bambini con un genitore che lavora           p.   6 

e) Bambini con  1 genitore o fratelli conviventi in situazione di handicap      p.   4 

f) Bambini con  entrambi i genitori conviventi in situazione di handicap       p. 12 

g) Per ogni fratello frequentante la  stessa scuola dell’infanzia che riconferma 

l’iscrizione per l’anno scolastico successivo;          p.   2 

h) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00          p.   6 

i) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:30          p.   2 

 

 

       2.   NON RESIDENTI NEL COMUNE  DI FREQUENZA MA IN  UN ALTRO   

          COMUNE DEL   TERRITORIO   DIPENDENTE DALLA STESSA 

                  ISTITUZIONE  SCOLASTICA    (TRANA - REANO – SANGANO) 

 

 

3. NON RESIDENTI  SUL TERRITORIO  

     (residenti in Comuni diversi da Trana, Reano, Sangano) 

 

      per i non residenti  di cui al punto 2 e  3 si  osservano i seguenti requisiti di priorità: 

   

1. Bambini in situazione di handicap 

2. Bambini di anni 5 

3. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 

4. Bambini orfani 

5. Bambini di anni 4 

6. Bambini   provenienti da altro Istituto per trasferimento 

      (si precisa che nel caso di alunni di 5 o 4 anni  questi precedono rispettivamente  gli  

      alunni che si iscrivono per la prima volta di cui ai  punti 2 e 5). 

7. Bambini di anni 3 

 

 Punteggi per graduatoria: 

a) Bambini provenienti dall’asilo nido      p.    4   

b) Bambini con un unico genitore (orfano di 1 genitore,  unico genitore a cui spetta la 

potestà genitoriale, genitore con affido esclusivo)    p.  15           

c) Bambini con due genitori che lavorano     p.  12           

d) Bambini con un genitore che lavora      p.    6 

e) Bambini con nonni residenti nel Comune            p.    3 

f) Per genitori che lavorano nel Comune ove sita la scuola          p.    1 

g) Bambini con 1 genitore o fratelli conviventi in situazione di handicap         p.    4       

h) Bambini con entrambi i  genitori conviventi in situazione di handicap         p.  12 

i) Per ogni fratello frequentante la stessa scuola dell’infanzia  

      che riconferma l’iscrizione per l’anno scolastico successivo;                      p.    2           

j) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00             p.    6 

k) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13:30    p.    2 

 

 



 

 

BAMBINI ANTICIPATARI 

  

Bambini nati dal 1 di Gennaio al 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

 

 I termini per gli anticipi di iscrizione sono stabiliti annualmente dal Ministero della Pubblica 

Istruzione.  

Terminato il periodo utile per l’acquisizione delle domande  si procederà alla valutazione delle 

stesse e a stilare la relativa lista d’attesa. 

I bambini anticipatari sono collocati nella lista d’attesa in coda ai bambini che compiono tre anni 

entro il 31 dicembre. 

Per la valutazione delle domande, oltre ai  criteri  generali del regolamento, si osserveranno le 

seguenti modalità: 

 

 le domande pervenute saranno suddivise per fasce d’età quindicinali, in ordine cronologico, 

e graduate all’interno di ogni fascia, segue dettaglio: 

 

n. fascia Nati nel periodo 

1 01-15 gennaio 

2 16-31 gennaio 

3 01-15 febbraio 

4 16-28 febbraio 

5 01-15 marzo 

6 16-31 marzo 

7 01-15 aprile 

8 16-30 aprile 

 

1. La fascia d’età costituisce un diritto di precedenza iniziando dalla n. 1. 

2. Per ciascuna fascia  si provvederà a graduare le  domande   attribuendo un punteggio 

secondo i criteri  del regolamento.  

3. L’ordine di attesa dei bambini anticipatari   sarà stilato tenendo conto della fascia di età e 

all’interno di questa secondo il punteggio ottenuto. 

4. A parità di punteggio, nella medesima fascia, prevale la data di nascita. 

5. A parità di punteggio e data di nascita, nella medesima fascia, si procederà al sorteggio in 

presenza dei genitori interessati. 

6. I bambini anticipatari potranno essere ammessi alla frequenza secondo l’ordine della 

graduatoria e alle seguenti condizioni: 

a) esaurimento della lista d’attesa dei bambini in età regolare che precedono nella 

graduatoria;  

b) disponibilità del posto; 

c) accoglienza e inserimento nel mese di gennaio, previa dichiarazione del genitore che 

il bambino non utilizzi più in modo sistematico il pannolino; 

7. La comunicazione alle famiglie degli anticipatari ammessi avverrà entro il 30 Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DOMANDE D’ISCRIZIONE PRESENTANTE FUORI TERMINE   
 

Su graduatoria di cui al punto 1 o 2 o 3, secondo il Comune di residenza, in coda alle domande 

pervenute nei termini. 

NORME GENERALI 

 
Gli alunni già frequentanti  per i quali è stata sottoscritta la riconferma sono ammessi di diritto all’anno 

scolastico successivo. 

 

Le domande d’iscrizione saranno accolte  fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

In caso di disponibilità di posti saranno accolte anche le domande presentate successivamente al termine 

stabilito per le iscrizioni, secondo l’ordine di presentazione fino ad esaurimento. 

 

Le domande d’iscrizione che non potranno essere accolte saranno  collocate in lista d’attesa secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento d’Istituto; per tutti i criteri esposti, in caso di parità di punteggio prevale la data di 

nascita ovvero il bambino di età maggiore ha la precedenza. 

In riferimento ai requisiti che concorrono all’attribuzione del punteggio 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. 

 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie la famiglia può presentare ricorso, se rileva 

che il punteggio non sia stato attribuito correttamente in base a quanto dichiarato o alla documentazione 

prodotta entro il termine di presentazione delle domande.  In esito alle decisioni su eventuali  ricorsi 

presentanti,  saranno pubblicate le graduatorie  definitive. 

Le graduatorie sono pubbliche. 

Le graduatorie hanno validità per l’anno scolastico di riferimento. In caso di mancato inserimento nel corso 

dell’anno scolastico, i genitori interessati dovranno, ripresentare la domanda d’iscrizione nei stermini stabiliti 

per il successivo anno scolastico. 

Gli alunni che nel corso dell’anno scolastico risulteranno assenti,  senza giustificato motivo, per un tempo 

prolungato (15 giorni)  perderanno il diritto alla conservazione del posto.   

In caso di assenza prolungata con giustificato motivo documentato, l’alunno mantiene il diritto alla 

conservazione del posto per un periodo massimo di due mesi solari. 

 

Gli eventuali casi che non rientrano in quelli elencati verranno valutati a giudizio insindacabile del Dirigente 

scolastico sulla base di motivazioni debitamente documentate con certificazioni mediche per i casi di alunni 

ospedalizzati o ammalati e con altri documenti rilasciati da altri Enti quali ad esempio datori di lavoro, ecc.  

 

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 Ministero il numero delle sezioni, il 

loro orario di funzionamento e la disponibilità di personale insegnante.  

 La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, esercitata con la domanda 

d’iscrizione, potrà essere revocata solo al momento della riconferma per l’anno scolastico 

successivo. 


