
 
 
Criteri per l’ammissione nelle scuole dell'infanzia dell’IC di Santa Maria della Versa A.S. 2020-21 
 

La Commissione per l’ammissione alla scuola dell’infanzia è composta dal Dirigente Scolastico, dalla 
Referente del Plesso interessato e da un rappresentante della componente genitori del Consiglio d’Istituto. 

Precedenze assolute: 

1. alunni già frequentanti; 

2. precedenze di legge (L. 104/92). 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci: 
 

bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune PUNTI 10 

bambino residente nei comuni di competenza della scuola PUNTI   5 

entrambi i genitori lavoratori PUNTI 10 

bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà 
(ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/a) 

PUNTI 20 

bambino di 5 anni PUNTI 10 

bambino di 4 anni PUNTI   8 

bambino non anticipatario in lista d’attesa l’anno precedente e non inserito PUNTI 10 

bambino anticipatario in lista d’attesa l’anno precedente e non inserito PUNTI   5 

presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso PUNTI 10* 

presenza di fratelli/sorelle nello stesso istituto PUNTI   3* 

situazioni documentate dai servizi sociali PUNTI 20 

eventuali situazioni documentate di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, 
valutate dalla Commissione 

PUNTI da 0 a 
10 

frequenza nell’asilo nido del territorio comunale PUNTI 10 

frequenza in altro nido PUNTI   5 

A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età; in caso di ulteriore parità si procederà a 
sorteggio. 

L’Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile dell’anno di riferimento) 
può avvenire all’inizio dell’anno scolastico, ma è subordinata alla disponibilità dei posti, all’esaurimento 
delle liste d’attesa e alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità. La verifica 
dei posti disponibili e l’esaurimento della lista d’attesa, presupposto per l’inserimento degli anticipatari, non 
può essere conclusa prima del 15 settembre. La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità 
di accoglienza è demandata all’èquipe dei docenti del plesso con la possibilità di adottare una frequenza ridotta 
e/o di rimandare l’inserimento al momento in cui si sia acquisito il pieno controllo sfinterico e la minima 
capacità di comunicare i bisogni primari. 

Successivamente al termine delle iscrizioni, le ulteriori richieste di iscrizione verranno accolte fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo; all’esaurimento dei posti disponibili, chi si iscrive 
fuori termine (non per trasferimento) viene collocato in lista d’attesa, dopo gli aventi diritto che si sono iscritti 
entro i termini, prima degli alunni anticipatari, in base alla data di iscrizione al protocollo. 
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La lista d’attesa sarà quindi composta di tre fasce all’interno delle quali i punteggi verranno assegnati sulla 
base delle voci sopra riportate: 

1. lista d’attesa comprendente gli alunni iscritti entro i termini o trasferiti successivamente; 
2. lista d’attesa degli alunni iscritti fuori termine non per trasferimento; 
3. lista d’attesa degli alunni anticipatari. 

 L’accesso a scuola di chi si trova nelle fasce 2 e 3 potrà avvenire solo se saranno state esaurite quelle 
precedenti. 

La lista d’attesa viene stilata entro 20 giorni dal termine delle iscrizioni e aggiornata periodicamente. Se entro 
15 giorni dalla data dell’inizio dell’anno scolastico l’alunno non si è presentato a scuola, in mancanza di 
comunicazioni ufficiali da parte della famiglia (per motivi di salute o familiari), si procederà alla sostituzione 
con il primo in lista d’attesa. Lo stesso accadrà in corso d’anno dopo assenze non giustificate di un mese o 
più. L’inserimento degli alunni provenienti da lista d’attesa avverrà fino al 28 febbraio. 
Per chi non ha ancora la residenza nel comune si accetta l’autodichiarazione, all’atto dell’iscrizione, con la 
precisazione che l’ammissione alla lista dei residenti decade, se entro il 31 agosto l’interessato non consegna 
in segreteria il certificato di residenza. 
 

* (per ogni fratello/sorella) 


