
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 

ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

deliberati dal Consiglio di Istituto in data 09/12/2020 con delibera n.115 

 

L’ammissione avviene in ragione delle risorse in organico nonchè del numero e della capienza 

delle aule e degli spazi disponibili secondo le seguenti sequenze: 

A) Graduazione domande alunni in età presentate ENTRO il termine delle iscrizioni 

B) Graduazione domande alunni in età presentate OLTRE il termine delle iscrizioni, ma entro 

l’inizio delle attività didattiche 

 

Infine, in subordine alle assegnazioni degli alunni in età vengono accolti gli alunni 

anticipatari entro l’inizio delle lezioni nel seguente ordine. 

C) Accettazione domande per frequenza anticipata (alunni nati dal 1° gennaio al 30 aprile) 

presentate ENTRO il termine delle iscrizioni 

D) Accettazione domande per frequenza anticipata (alunni nati dal 1° gennaio al 30 aprile) 

presentate OLTRE il termine delle iscrizioni 

 

CRITERI DI PRIORITA' per l'accettazione delle domande di iscrizione DEGLI ALUNNI IN ETA’ in 

caso di superamento dei posti disponibili: 

1) i bambini che hanno già frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente secondo 

l’ordine a) b) c) 

2) i bambini nuovi entranti secondo l’ordine 

a) i bambini che risiedono nel territorio comunale; 

b) i bambini domiciliati nel territorio comunale; 

c) I bambini residenti in altro comune 

Inoltre all’interno della graduazione ai punti precedenti relativi a residenza – domicilio si 

graduerà secondo il seguente sottordine 

i) i bambini che presentano certificazione Legge 104/92 residenti o domiciliati in età 

con attestazione della necessità della frequenza scolastica; 

ii) i bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano; 

iii) chi ha fratelli o sorelle già frequentanti nello stesso plesso; 

a parità i bambini nati prima 

L’accoglienza dei bambini L.104 avviene nei termini definiti per l’organico di sostegno o oltre 

tale termine a condizione che le risorse di organico permettano una piena integrazione 

scolastica 

All’accoglimento delle iscrizioni vengono mantenuti 1 o 2 posti liberi per le nuove iscrizioni in 

età. 

 

L'accoglienza dei bambini ANTICIPATARI avviene in subordine all’accoglienza degli alunni in 

età se:  

− vi é disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d'attesa; 

− vi é disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni; 

− valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità di accoglienza. (vedi criteri specifici del Collegio dei docenti) 

secondo le precedenze al punto 2 a) b) c), in ordine di età 

 

Dopo l’avvio delle attività didattiche l’inserimento avviene con precedenza degli alunni in età 

nuovi iscritti sugli alunni anticipatari in lista di attesa, ma gli alunni anticipatari frequentanti 

accolti all’avvio delle attività didattiche restano nella frequenza a tutti gli effetti ed eventuali 

richieste di iscrizione successive, anche in età, vengono accolte in subordine. 

 


