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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (DELIBERATI IN C.D.C. 14 /01/2013)

1. I bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente hanno la precedenza
assoluta unitamente ad eventuali disabili di nuova iscrizione.
2. E’ data la preferenza ai bambini che, per le particolari condizioni socio economiche delle famiglie,
abbiano maggiormente necessità’ di frequentare la scuola materna (bambini con entrambi i genitori
lavoratori e bambini che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola)
Tale necessità è determinata nell’ordine di priorità, da:
a) mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre o del padre
(documentazione da produrre: autocertificazione)
b) mancanza in famiglia di altre persone alle quali i bambini possano essere affidati, nel caso in cui
entrambi i genitori siano lavoratori ; (documentazione da produrre: autocertificazione)
c) presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque bisognose di assistenza
(documentazione da produrre: autocertificazione)
d) disagiate condizioni economiche (documentazione da produrre: dichiarazione rilasciata dal
Sindaco)
Scelta del Plesso


fratelli e/o sorelli frequentanti lo stesso plesso



vicinanza di abitazione del nucleo familiare e/o del luogo di lavoro di uno e/o entrambi i
genitori: residenti o non residenti.

Nota: I bambini figli di genitori residenti in comuni senza una scuola di riferimento saranno considerati
alla stessa stregua dei bambini residenti.
N.B. gli alunni frequentanti altre scuole trasferiti in corso d’anno (trasferimenti dovuti a variazione di
residenza o domicilio della famiglia) saranno accolti con precedenza rispetto agli anticipatari
A parità di condizione sono preferiti i bambini di maggiore età
Le domande di iscrizione prodotte dopo la pubblicazione dei suddetti elenchi, oltre il 28 febbraio
successivo all’inizio dell’anno scolastico, possono essere accolte, purché non comportino aumento
del numero delle sezioni solo dopo valutazione, esaminando di volta in volta i singoli casi , del

Dirigente scolastico, sentiti i docenti interessati e, in caso di indisponibilità di posti, sono inserite
nell’elenco dei bambini in lista d’attesa (non ammessi alla frequenza per mancanza di posti) e i
bambini sono ammessi alla frequenza secondo i criteri di priorità stabiliti, procedendo ad eventuali
variazioni che si rendessero necessarie.
Nel caso non esista l’elenco di cui sopra i bambini per i quali sono state presentate le suddette
domande, vengono ammessi alla frequenza, mano a mano che si presentano.

Richieste di iscrizione di bambini residenti in Comuni al di fuori della competenza territoriale del
Circolo
Per i bambini residenti al di fuori del Comune si individuano le seguenti priorità:


bambini figli di genitori che lavorano nel comune



bambini residenti fuori dal Comune

Dimissioni di bambini per mancata o irregolare frequenza
Nel corso dell’anno scolastico, i bambini che si assentino dalla scuola, senza giustificato motivo, per un
periodo continuativo superiore a un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente
Scolastico, su motivata proposta delle insegnanti e previ eventuali accertamenti.
Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate, anche se brevi.
Per coprire i posti lasciati liberi dai bambini dimessi dalla scuola, saranno ammessi alla frequenza i bambini
inseriti nelle liste d’attesa

