
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 348 dell’ 11/12/2020 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO SUI CRITERI D’AMMISSIONE, PRECEDENZE PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA, aggiornato. 

Art. 1 Finalità  
Il presente regolamento disciplina i casi in cui le richieste d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia per un plesso 

superano la disponibilità dei posti oppure, le richieste non sono sufficienti alla formazione di una sezione.  

Art. 2 Opzioni per l’accesso alle sezioni della scuola dell’infanzia  
All’atto dell’iscrizione l’esercente la patria potestà indica il plesso in cui intende iscrivere la/il figlia/o.  

Possono essere indicati altri plessi in ordine di preferenza da tenere in considerazione qualora la prima 

richiesta non possa essere soddisfatta.  

E’PREDISPOSTA UNA GRADUATORIA PER CIASCUN PLESSO, graduatoria d’accesso in base ai 

criteri stabiliti nel successivo articolo. La graduatoria prevede nell’ordine: richieste prima opzione; richieste 

seconda opzione; richieste terza opzione.  

Le richieste presentate fuori termine sono posizionate in coda alla graduatoria e valutate con gli stessi criteri 

indicati nell’articolo 3.  

Le richieste degli anticipatari, bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a 

quello di presentazione delle iscrizioni, graduate secondo i criteri dell’art. 3, sono prese in considerazione 

dopo aver esaurito tutte le richieste dei nati entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione delle richieste.  

Art. 3. CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO  
1) Alunni certificati con bisogni educativi speciali (BES, L. 104/92; L.170/2010 da documentare con relativa 

certificazione) precedenza assoluta indipendentemente dal punteggio;   

2) Conferme;  

3) Compimento 5 anni entro l’anno di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta;  

Art. 4  PUNTEGGIO CASI PARTICOLARI;  

1) mancanza di entrambi i genitori (orfani e varie) p. 20;  

2) mancanza di un genitore (c.s.) p. 10;  

3) lavoro dei genitori: punti 3 per ogni genitore occupato;  

4) familiari (entro il 2° grado conviventi, fruizione permessi L.104) con handicap grave punti 8;  

5) altro figlio inferiore a 6 anni punti 2 per ogni figlio oltre l’alunni di cui si chiede l’iscrizione;  

6) qualora altri figli frequentino lo stesso plesso punti 2;  

7) disagiate condizioni socioeconomiche documentate, punti 4;  

8) maggiore età a parità di punteggio.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni.  
Le condizioni anagrafiche e quelle certificabili da amministrazioni pubbliche o concessionari di pubblico 

servizio devono essere certificate con autodichiarazione.  

Le altre situazioni (lavoro nel privato, condizioni di salute o sociali, devono essere certificate dal soggetto 

titolato dalla legge, non è ammessa l’autocertificazione.  

Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti e presentati all’atto dell’iscrizione o comunque entro il 

termine di scadenza per le iscrizioni.  

Art. 4. Sezioni a tempo normale.  
Le richieste di accesso alle sezioni a tempo normale (plesso Falcone) sono graduate con gli stessi criteri 

indicati all’art.3. La richiesta del plesso a tempo normale comporta l’accettazione della frequenza per tutto il 

tempo dell’orario scolastico, non sono consentite uscite anticipate; le deroghe sono consentite solo per le 

situazioni certificati da organismi di strutture pubbliche, non sono sufficienti i certificati rilasciati dai medici 

di base o specialisti privati.  
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Art. 5. Esubero di richieste  
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione siano superiori alla disponibilità dei posti, le richieste eccedenti sono 

accolte in base alle opzioni nel plesso in cui si registra la disponibilità secondo l’ordine di graduatoria.  

Art. 6 Richieste insufficienti a formare una sezione  
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione siano insufficienti a formare una sezione,  

le stesse sono accolte nel plesso in cui si registra la disponibilità previa informazione agli interessati.  

 

Il segretario Anna Ragusa                                                                         Il presidente Monia Cristina 

 


