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Criteri per l'Accoglimento delle Domande alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto  

(delibera 61 del Consiglio di Istituto del 3 marzo 2016) 

 

1) Vengono accolte prioritariamente le domande degli alunni residenti nel Comune del Plesso 

che compiano tre anni o più nell’anno d’iscrizione. Per residenti s’intendono i bambini 

compresi nell’elenco trasmesso alla scuola dall’anagrafe comunale. 

 

2) In caso di domande d’iscrizioni dei residenti superiori alla disponibilità si applicano i 

seguenti criteri in ordine di priorità: 

a)  alunni con famiglia a basso reddito secondo la dichiarazione ISEE; 

b)  alunni diversamente abili o con componenti del nucleo famigliare diversamente abili o 

con gravi patologie certificate; 

c)  alunni impossibilitati a raggiungere altri plessi dell’Istituto; 

d)  alunni con entrambi i genitori occupati; 

e)  alunni con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria del 

medesimo plesso. 

 

3) Vengono messi in lista d’attesa gli alunni residenti nel Comune del Plesso che compiano tre 

anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L’inserimento è 

subordinato alla disponibilità dei posti e viene stabilita la data di metà dicembre per 

comunicare alle famiglie dell'accettazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia degli 

alunni anticipatari. 

 

4) Gli alunni dei comuni appartenenti al territorio di riferimento dell’Istituto vengono accolti fino 

ad esaurimento posti  tenendo conto dei punti 1 – 2 – 3 . Qualora non vi fosse posto nel Plesso 

del comune di residenza gli alunni verranno accolti in uno degli altri Plessi dell’Istituto. 

Qualora non vi fosse posto in alcun Plesso il Dirigente si attiva per ridistribuire gli alunni nelle 

scuole viciniori. 

 

5) Nel caso di disponibilità di posti, le richieste d’iscrizioni di alunni non residenti nei comuni di 

riferimento dell’Istituto verranno esaminate dando priorità alle richieste di Istituzioni 

scolastiche vicine che necessitano di redistribuzione o alle richieste di residenti in comuni non 

dotati di scuola dell’Infanzia statale. 
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