
REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 

Qualora il numero di iscritti fosse superiore a quello previsto dall’organico assegnato in 

un determinato plesso si procederà alla  costituzione della lista di attesa secondo i 

seguenti criteri: 

Premesso che verranno comunque ammessi alla frequenza, purché residenti nel Comune 

di pertinenza , i bambini: 

 frequentanti nel precedente anno scolastico 

 diversamente abili; 

 recentemente adottati o in affido; 

 iscritti nella lista di attesa dell’anno scolastico precedente, inclusi i nati nel mese 

di gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione, registrati  entro il termine 

ufficiale delle iscrizioni scolastiche e purché non  frequentanti un’altra scuola 

dell’infanzia, 

 

 

1. PARAMETRI TERRITORIALI  

( PRIMO LIVELLO DI SELEZIONE ARTICOLATO PER CRITERI PRIORITARI DI 

AMMISSIONE ) 

a) Bambini già residenti nel Comune di pertinenza  oppure  in grado di poter 

certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo 

familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione ( 31 agosto ); 

        b)  Bambini provenienti da fuori Comune   

 

2. PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI PER CIASCUN TIPO DI 

PROVENIENZA  

 TERRITORIALE  ( LIVELLO DI SELEZIONE OTTENUTO MEDIANTE 

PUNTEGGIO ) 

 

a) CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE  PUNTI 

Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare 10 

Bambini e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune     e/o 

dall’Asl per situazioni familiari e/o economiche disagevoli 

8 

Bambini nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia e prossimi 

all’iscrizione alla scuola primaria 

6 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori 6 

Bambini con un solo genitore lavoratore 3 

Bambini con un genitore disoccupato in cerca di occupazione 3 

Bambini di 4 anni, solitamente denominati mezzani 3 

Bambini con un fratello o una sorella che frequenterà nell’anno 

scolastico successivo, il plesso in cui si effettua l’iscrizione 

3 

Bambini stranieri di recente immigrazione ( non nati in Italia ) e nomadi 3 

Bambini affidati ai nonni o ad altri parenti residenti nelle vicinanze della 2 



scuola in cui si effettua l’iscrizione 

 

b) CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI FUORI COMUNE  PUNTI 

Bambini  disabili  10 

Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare 10 

Bambini  recentemente adottati o in affido  9 

Bambini e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune di 

appartenenza e/o dall’Asl per situazioni familiari e/o economiche 

disagevoli 

8 

Bambini iscritti nella lista di attesa dell’anno scolastico precedente, 

inclusi i nati nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di 

iscrizione, registrati  entro il termine ufficiale delle iscrizioni 

scolastiche e purché non  frequentanti un’altra scuola dell’infanzia 

8 

Bambini nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia e prossimi 

all’iscrizione alla scuola primaria 

6 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori 6 

Bambini con un solo genitore lavoratore 3 

Bambini con un genitore disoccupato in cerca di occupazione 3 

Bambini di 4 anni, solitamente denominati mezzani 3 

Bambini con un fratello o una sorella che frequenterà nell’anno 

scolastico successivo, il plesso in cui si effettua l’iscrizione 

3 

Bambini stranieri di recente immigrazione ( non nati in Italia ) e nomadi 3 

Bambini affidati ai nonni o ad altri parenti residenti nelle vicinanze della 

scuola in cui si effettua l’iscrizione 

2 

 

AVVERTENZA: l’Istituto Comprensivo  al fine di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni autocertificate dai genitori, si riserverà di effettuare proprie verifiche, 

anche a  campione, riguardanti i suddetti  parametri sociali. 

 

3. PARAMETRI TEMPORALI 

( ULTIMO LIVELLO DI SELEZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 

OTTENUTA CON I PRECEDENTI PARAMETRI ) 

a) Anno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 

b) Mese di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 

c) Giorno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani). 

Iscrizioni tardive 

In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce 

da altre scuole in cui  non si è trovata accoglienza, il Dirigente scolastico procederà 

secondo i precedenti criteri, collocando il bambino in coda dopo quelli già in lista di 

attesa. 

Commissione per la valutazione delle domande 



La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come 

segue: 

 Dirigente scolastico ( membro di diritto ); 

 Coordinatrici di plesso di ciascuna scuola dell’infanzia; 

 Membro del personale di segreteria; 

 Un genitore eletto dal Consiglio di Istituto. 

Pubblicazione  delle graduatorie 

Le date riguardanti la pubblicazione delle graduatorie saranno preventivamente 

comunicate alle famiglie all’atto delle iscrizioni e saranno suddivise in due fasi: 

a) pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità nell’arco di 2 giorni da 

parte delle famiglie di far correggere eventuali errori materiali nella 

compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso; 

b) pubblicazione della graduatoria definitiva nelle bacheche esterne dei plessi e nel 

sito web d’Istituto entro una settimana dalla pubblicazione del suddetto elenco. 



REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

Premesso che verranno comunque ammessi alla frequenza, purché residenti nel Comune 

di pertinenza, gli alunni: 

 frequentanti nel precedente anno scolastico 

 diversamente abili; 

 recentemente adottati o in affido, 

qualora il numero di iscritti fosse superiore a quello previsto dall’organico assegnato in 

un determinato plesso e dal piano di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti 

locali competenti, si procederà all’accoglimento delle domande pervenute secondo i 

seguenti parametri: 

 

4. PARAMETRI TERRITORIALI  

( PRIMO LIVELLO DI SELEZIONE ARTICOLATO PER CRITERI PRIORITARI DI 

AMMISSIONE ) 

b) Alunni già residenti nel Comune di pertinenza  oppure  in grado di poter 

certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo 

familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione (31 agosto); 

     b)  Alunni provenienti da fuori Comune   

 

5. PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI PER CIASCUN TIPO DI 

PROVENIENZA  TERRITORIALE  ( LIVELLO DI SELEZIONE OTTENUTO 

MEDIANTE PUNTEGGIO ) 

 

a) CRITERI PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE  PUNTI 

Alunni con un solo genitore nel nucleo familiare 10 

Alunni e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune  e/o 

dall’Asl per situazioni familiari e/o economiche disagevoli 

8 

Alunni con entrambi i genitori lavoratori 6 

Alunni con un solo genitore lavoratore 3 

Alunni con un genitore disoccupato in cerca di occupazione 3 

Alunni con un fratello o una sorella già frequentanti il plesso in cui si 

effettua l’iscrizione 

3 

Alunni stranieri di recente immigrazione (non nati in Italia) e nomadi 3 

Alunni affidati ai nonni o ad altri parenti residenti nelle vicinanze della 

scuola in cui si effettua l’iscrizione 

2 

 

b) CRITERI PER GLI ALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNE  PUNTI 

Alunni  disabili  10 

Alunni con un solo genitore nel nucleo familiare 10 

Alunni recentemente adottati o in affido  9 

Alunni e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune di 

appartenenza e/o dall’Asl per situazioni familiari e/o economiche 

8 



disagevoli 

Alunni con entrambi i genitori lavoratori                                                  6 

Alunni con un solo genitore lavoratore 3 

Alunni con un genitore disoccupato in cerca di occupazione 3 

Alunni con uno dei due genitori con sede di servizio vicino al plesso 

richiesto 

3 

Alunni con un fratello o una sorella già frequentanti il plesso in cui si 

effettua l’iscrizione 

3 

Alunni stranieri di recente immigrazione (non nati in Italia) e nomadi 3 

Alunni affidati ai nonni o ad altri parenti residenti nelle vicinanze della 

scuola in cui si effettua l’iscrizione 

2 

 

AVVERTENZA: l’Istituto Comprensivo  al fine di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni autocertificate dai genitori, si riserverà di effettuare proprie verifiche, 

anche a  campione, riguardanti i suddetti  parametri sociali. 

 

6. PARAMETRI TEMPORALI 

( ULTIMO LIVELLO DI SELEZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 

OTTENUTA CON I PRECEDENTI PARAMETRI ) 

d) Anno di nascita (si darà la precedenza agli Alunni meno giovani); 

e) Mese di nascita (si darà la precedenza agli Alunni meno giovani); 

f) Giorno di nascita (si darà la precedenza agli Alunni meno giovani). 

Iscrizioni tardive 

In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce 

da altre scuole in cui non si è trovata accoglienza, il Dirigente scolastico procederà 

secondo i precedenti criteri, collocando l’alunno in coda alla graduatoria. 

Commissione per la valutazione delle domande 

La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come 

segue: 

 Dirigente scolastico ( membro di diritto ); 

 Coordinatori di plesso; 

 Membro del personale di segreteria; 

 Un genitore eletto dal Consiglio di Istituto. 

Pubblicazione  delle graduatorie 

Le date riguardanti la pubblicazione delle graduatorie saranno preventivamente 

comunicate alle famiglie all’atto delle iscrizioni e saranno suddivise in due fasi: 

c) pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità nell’arco di 2 giorni da 

parte delle famiglie di far correggere eventuali errori materiali nella 

compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso; 

d) pubblicazione della graduatoria definitiva nelle bacheche esterne dei plessi e nel 

sito web d’Istituto entro una settimana dalla pubblicazione del suddetto elenco. 


