
 

CRITERI, IN ORDINE DI PRIORITÀ’, PER L’AMMISSIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(delibera n. 111 dal Consiglio di Istituto del 16.12.2019) 
 

 

 

Premessa 

 

� Hanno diritto prioritario di ammissione i bambini già frequentanti la stessa scuola 
dell’infanzia l’anno precedente e che presentino domanda di conferma entro i termini di 
legge. 

 
� I bambini che compiono tre anni di età dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (anticipatari) 

l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta 
alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità di posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza (C.M. n. 4 del 15,01.2009). 
 

1. 

 

RESIDENTI E DOMICILIATI 
NEL COMUNE IN CUI HA SEDE LA SCUOLA 

 

I. Bambino diversamente abile, con certificazione prodotta da Istituzione sanitaria ai sensi 
della Legge 104/92. 

II. Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di 
Istituti sanitari, assistenziali o giuridici. 

III. Bambino con 5 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
IV. Su graduatoria: 

criteri Punti  
a. bambino con 4 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento 15 
b. bambino con unico genitore convivente 10 
c. bambino con i due genitori cha lavorano 8 
d. bambino con un genitore che lavora 6 
e. bambino con genitore o fratello convivente in situazione di handicap 4 
f. per ogni fratello minorenne da 0 a 6 anni 3 
g. per ogni fratello minorenne da 7 a 14 anni 1 
 
 
Esaurito il punto 1. viene preso in considerazione il punto 2. 
 

 
 



2. 

 
NON RESIDENTI 

NEL COMUNE IN CUI HA SEDE LA SCUOLA 

 
I. Bambino diversamente abile, con certificazione prodotta da Istituzione sanitaria ai sensi 

della Legge 104/92. 
II. Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di 

Istituti sanitari, assistenziali o giuridici. 
III. Bambino con 5 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
IV. Su graduatoria: 

criteri Punti  
a. bambino con 4 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento 15 
b. bambino con unico genitore convivente 10 
c. bambino con i due genitori cha lavorano nel comune in cui ha sede la 
scuola 

8 

d. bambino con un genitore che lavora nel comune in cui ha sede la scuola 6 
e. bambino domiciliato nel comune in cui ha sede la scuola 6 
f. bambino con genitore o fratello convivente in situazione di handicap 4 
g. per ogni fratello minorenne da 0 a 6 anni 3 
h. per ogni fratello minorenne da 7 a 14 anni 1 

 

Precedenze  

 
I. In caso di parità ha la precedenza il bambino nato prima. 
II. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALUNNI ANTICIPATARI 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 14.01.2016) 
 

Premessa 

 

� Per i bambini che compiono tre anni di età dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno di 
riferimento (anticipatari) l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi 
collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità di posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza (C.M. n. 4 del 15,01.2009). 
 
I bambini anticipatari saranno inseriti entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in 

corso 


