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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
seduta del 18/12/2017 

 

DELIBERA n. 41: 
VISTO il punto 2.1 – Iscrizioni in eccedenza  della C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017 recante “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”; 
TENUTO CONTO delle proposte approvate dal Collegio Docenti del 30/11/2017 delibera n. 3; 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

all’unanimità dei presenti (favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
 

i seguenti criteri ai fini della ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia: 

1. Costituzione di sezioni fino a 29 alunni, fatte salve specifiche situazioni quali il numero di alunni disabili 
iscritti (in tal caso le sezioni saranno costituite con non più di 25 alunni), ovvero locali non adeguati (in tal caso 
le sezioni saranno costituite con il numero di alunni che permetteranno il rispetto delle regole di sicurezza); 
2. costituzione di liste distinte per plesso; 
3. per la costituzione delle liste si applicano i seguenti criteri di priorità e rispettive attribuzioni di punteggio: 

criterio di priorità punteggio 

1. priorità assoluta, senza attribuzione di punteggio, a precedenze di legge (L. 104/92)  

2. priorità assoluta, senza attribuzione di punteggio, a nuove iscrizioni bambini/e 
prescolari (5 anni entro il 31 dicembre) 

 

3. priorità definita in base al punteggio totale sulla base dei seguenti elementi  

3.1. residenza  

      3.1.1.  nell’area di confluenza della scuola 40 

      3.1.2.  in altra area del Circolo 30 

      3.1.3.  in zone diverse da quelle di pertinenza del Circolo 10 

3.2.  età  

      3.2.1.  4 anni entro il 31 dicembre 25 

      3.2.2.  3 anni entro il 31 dicembre 15 

      3.3           situazione lavorativa genitori e sede lavoro  

      3.3.1.  entrambi lavoratori fuori dal comune di residenza 15 

      3.3.2.  almeno uno fuori dal comune di residenza 10 

      3.3.3.  entrambi nel comune di residenza 5 

3.4 bambino con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale 20 

3.5 fratelli/sorelle frequentanti le scuole nel plesso ovvero Circolo sia di            
scuola dell’Infanzia sia primaria (sono da considerare unico plesso:  M. Rosa-M. Bianco/M. 
Cervino; plesso: Mameli/Mameli; plesso: Scafali/Scafali; plesso: Paciana/Mameli-M.te 
Cervino) 

 

      3.5.1. stesso plesso 30 

      3.5.2.  stesso Circolo 20 

3.6 presenza in lista di attesa del precedente anno scolastico 30 

3.7.          situazioni documentate dai servizi sociali 40 

       3.8.     certificazione di invalidità > 75% 40 

a parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età; 
4. qualora le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia dovessero pervenire al di fuori dei termini di iscrizione : 

a) collocamento in coda con precedenza  
a.1) sulla base di eventuale certificazione L. 104/62 qualora l’iscrizione fuori termine pervenga nei tempi utili 
alla definizione dell’organico di sostegno; 
a.2)sulla base della maggiore età anagrafica; 
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b) in caso di parità di età anagrafica,  la precedenza sarà definita sulla base della data di iscrizione; 
c) l’accoglimento delle iscrizioni fuori termine è subordinata alla disponibilità di posti derivanti da un numero 

ridotto di domande di iscrizione presentate nei termini rispetto ai posti disponibili. 

 
DELIBERA n. 42: 

VISTO l’art 2 comma 2 del  D.P.R. 89/2009; 
VISTA la C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017 recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2018/2019”; 
TENUTO CONTO, della la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 30/11/2017 di pari oggetto; 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

all’unanimità dei presenti (favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
 

di approvare i seguenti criteri ai fini dell’ammissione alla frequenza della Scuola dell'Infanzia degli alunni anticipatari: 
1. l’ammissione alla frequenza anticipata deve tenere conto di un sufficiente grado di autonomia nei bisogni primari e di un 

minimo rispetto delle regole comportamentali (con rispondenza dei parametri presenti nella scheda di osservazione); 
2. la corrispondenza fra bambini anticipatari (bambini che compiono il terzo ano di età entro il 30 aprile 2019) e bambini che 

hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31/12/2018, non deve essere superiore al 5% (valore valido per tutti i plessi); 

3. nel caso di più richieste deve essere stilata una graduatoria secondo i medesimi criteri con cui viene redatta quella dei 
bambini in età. 
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