
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

CRITERI DI PRECEDENZA E DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

(Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 19 del 25/10/2017 ) 

 
ART. 26 Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel caso di eventuale eccedenza delle domande rispetto alla possibilità di accoglienza, gli alunni 

saranno ammessi alla frequenza nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) riconferme secondo il criterio della continuità didattica; 

2) alunni portatori di handicap per i quali sia disponibile certificazione ai sensi della L.104/92; 

3) orfani, adottati, in affidamento; 

4) figli di emigranti, detenuti, divorziati o separati, single; 

5) bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il 5° o il 4° anno di età, anche se 

risultano già frequentanti altri fratelli; 

6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare del bambino; 

7) figli di genitori rientrati dall’estero dopo il 1° gennaio di due anni precedenti; 

8) bambini provenienti da altri Comuni, già frequentanti la scuola dell’infanzia statale nel precedente 

anno scolastico; 

9) bambini residenti nelle campagne; 

10) numero di figli in età prescolastica. 

 

In caso di parità la precedenza sarà ulteriormente determinata: 

a) dalla presenza di altri figli compresi nella fascia dell’obbligo scolastico 

b) dalla data di nascita dei bambini in età prescolastica, con preferenza per i più grandi 

Il Consiglio affida al Dirigente Scolastico la valutazione circa l’ammissione con precedenza per le 

richieste documentate, anche pervenute fuori termine, motivate da particolari esigenze e relative a 

situazioni sociali e familiari tali da incidere negativamente sullo sviluppo del bambino. 

Eventuali domande di passaggio ad altro plesso del Circolo, comporteranno l’inserimento in coda alla 

graduatoria di destinazione. 

 

Art. 28 Formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

Le sezioni si formeranno con composizione tendente all’eterogeneità. Le sezioni saranno formate 

tenendo presente il criterio dell’equa distribuzione degli alunni sulla base del sesso. Tale criterio sarà 

adottato anche per gli alunni di nuovo inserimento. 

Alla formazione delle sezioni provvede il Dirigente scolastico, che si avvale del supporto di una 

Commissione formata da 2 docenti e 1 assistente amministrativo, sulla base di criteri deliberati dal 

Consiglio di Circolo. 

   ***********       ***********         *************         ************        ************** 

ISCRIZIONE ALUNNI A SEZIONI SENZA ZAINO plesso “Quasimodo” (delibera del Consiglio di 

circolo n. 22 del 12/12/2019) 

1. Alunni con fratelli/sorelle già iscritti a classi senza zaino  

2. Alunni regolari, non anticipatari 

3. Viciniorità territoriale 

4. Sorteggio 


