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Criteri generali per l’ammissione degli alunni nuovi iscritti
nella SCUOLA DELL’INFANZIA
A) AMMISSIONI
A.a Precedenze
Per le iscrizioni effettuate entro i termini ordinari di iscrizione:
precedenza assoluta per le conferme di iscrizione, purché l’alunno abbia effettivamente
frequentato nell’a.s. precedente il plesso richiesto e non sia stato depennato; per le nuove
iscrizioni invece le precedenze sono così regolate:
A.a1 Residenza certificata/autocertificata nel bacino d’utenza competente (in base allo stradario
concordato con i Comuni).
A.a2 Residenza certificata/autocertificata nel Comune in cui è ubicato il plesso richiesto.
A.a3 Domicilio/Autocertificazione che dichiari che l’alunno vive abitualmente e/o per gran parte
dell’anno scolastico e/o della giornata presso nonni o zii di primo grado residenti nel bacino
d’utenza del plesso richiesto.
A.a4 Domicilio/Atto notorio che dichiari che l’alunno vive abitualmente e/o per gran parte
dell’anno scolastico e/o della giornata presso nonni o zii di primo grado residenti nel Comune in
cui è ubicato il plesso richiesto.
A.a5 Certificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nel bacino
d’utenza in cui è ubicato il plesso richiesto.
Con riferimento ai punti sopra elencati, sono considerate le seguenti ulteriori
precedenze:
Alunno con disabilità
Alunno con fratello già ammesso alla frequenza del medesimo plesso di scuola dell'infanzia (per
riconferma o per altro titolo preferenziale);
Alunno i cui genitori lavorano entrambi (certificazione del datore di lavoro);
Età anagrafica (con precedenza per i bambini maggiori di età ed iniziale esclusione degli under
3, la cui ammissibilità sarà valutata in un secondo tempo previo accertamento delle
condizioni di fattibilità);
In presenza di disponibilità di posti, vengono accolti i bambini che compiono i tre anni tra il 1
gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo (art.2 del D.P.R. 89/2009),in osservanza dei
seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 25/11/2015:
1. Iscrizione con riserva;
2. Valutazione pedagogica del Collegio Docenti entro un mese dall’inizio della frequenza;
3. Frequenza antimeridiana, fino al compimento del 3° anno di età.
A.b Note applicative
A.b1 Nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni sono redatte le liste degli alunni ammessi
ai singoli plessi, sulla scorta delle precedenze valutabili, delle preferenze espresse e delle
disponibilità dei posti. L’operazione sarà condotta in tempi diversi: innanzitutto saranno
ammessi nelle scuole del territorio comunale gli alunni che vi risiedono effettivamente (vedi voci
Aa1, Aa2); in secondo luogo gli altri, secondo le precedenze già indicate.
A.b2 Gli ammessi non saranno “scalzati” da altri alunni per il successivo insorgere di motivi di
precedenza, trascorso il termine fissato per l’accoglimento di eventuali reclami.
A.b3 La non accettazione o la non frequenza del plesso assegnato in base alla prima
disponibilità utile rispetto alle preferenze espresse all’atto dell’iscrizione comporta il
depennamento (e la non ammissione ad altro plesso del Circolo per l’intero anno scolastico).

