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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA 

(Delibera n. 33 del Consiglio di Circolo del 20/12/2017) 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE  SCUOLE DELL’INFANZIA 

a) Vengono ammessi di diritto i bambini residenti nella zona delimitata dalla circonferenza avente 

raggio di 500 m. e centro nel plesso richiesto secondo la pianta allegata al presente verbale. 

I genitori degli alunni residenti in una zona di intersezione di due circonferenze, si avvarranno della 

procedura solo per una scuola del Circolo. 

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto superi il numero dei posti disponibili verrà stilata una 

graduatoria sulla base dei criteri di cui al punto c) 

b) Vengono stilate graduatorie secondo l’età: 

bambini che compiono 5 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

bambini che compiono 4 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

 

c) Viene stilata una graduatoria dei bambini anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo 

all’anno di riferimento), distinguendo tra alunni residenti nella zona delimitata dalla circonferenza 

avente raggio di 500 m. e centro nel plesso richiesto e alunni residenti al di fuori della zona, tenendo 

conto della data di nascita a partire dai nati il giorno 01/01.  

 

c) Ai fini della composizione delle distinte graduatorie ad ogni bambino verrà assegnato un 

punteggio in base ai criteri di seguito esposti. 

La graduatoria verrà resa pubblica entro sette giorni dal termine fissato per la presentazione della 

domanda (esclusi i giorni festivi). 

E’ possibile presentare ricorso entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

1. Bambini con fratello gemello        Punti 3 

2. Bambini con fratelli più piccoli        Punti 1 

3. Bambini che hanno in famiglia (stesso nucleo familiare) una persona  

diversamente abile (diversa da un genitore). Tale condizione deve essere certificata 

 ai sensi dell’Art.4 della L104/92, certificazione rilasciata dalla commissione  

medica competente          

            Punti 3 

4. Bambini orfani di un genitore        Punti 7 

5. Bambini orfani di entrambi genitori       Punti 8 

6. Bambini che hanno un genitore diversamente abile. Tale condizione deve essere  

certificata o ai sensi dell’Art.4 della L104/92, certificazione rilasciata dalla  

commissione medica competente        

            Punti 5 

7. Bambini figli di genitori in condizioni socio-economiche svantaggiate assistiti   

dai servizi sociali. Tale condizione deve essere certificata mediante relazione  

scritta del Servizio comunale di riferimento tramite il soggetto  titolare della presa in carico del  

minore           Punti 6 

8. Bambini figli di genitori che lavorano entrambi      Punti 2 
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9. Bambini che hanno uno o entrambi genitori con sede di lavoro in zona  Punti 2 

10. Bambini che hanno un fratello che frequenterà, non per il primo anno, 

nell’a.s. di riferimento, la scuola dell’infanzia richiesta     Punti 4 

11. Bambini che hanno un fratello che frequenterà nell’a.s. di riferimento la scuola  

primaria annessa alla  scuola dell’infanzia richiesta in classi non iniziali  Punti 4 

12. Bambini che hanno un fratello che frequenterà nell’a.s. di riferimento un’altra scuola  

appartenente alla Direzione Didattica non corrispondente ai punti 10 e 11 

 in classi non iniziali         Punti 2 

13. Bambini che hanno uno o più nonni che abitano in zona    Punti 1 

N. B: I requisiti devono essere posseduti ed, eventualmente, certificati entro la scadenza 

ultima della domanda. 

 

 

A parità di punteggio i bambini verranno inseriti in graduatorie in base alla data di nascita (più 

grandi di età) 

 I bambini diversamente abili di zona (per zona si intende il cerchio di raggio 500 m. e per centro la 

scuola richiesta) hanno priorità assoluta. 

I bambini diversamente abili non di zona hanno priorità sugli altri bambini non di zona: nel caso di 

più richieste di bambini diversamente abili non di zona, le domande saranno graduate secondo i 

punteggi attribuiti con gli altri criteri. 

      
  

    

 

 

 

 


