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REGOLAMENTAZIONE
PER
LA
FORMAZIONE
DELLE
GRADUATORIE E DELLE EVENTUALI LISTE D'ATTESA NELLA
SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA
Delibera CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 16 del 12/02/2010 e n. 3 del 22/12/2011
In riferimento alla C.M. annuale contenente indicazioni in merito alle modalità e alle procedure
per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, il Consiglio di
Istituto approva i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie e delle eventuali liste
d'attesa nella scuola dell’infanzia:
1. Condizioni di ammissione alla scuola dell’infanzia
Possono essere ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia, nell’ordine, i bambini
appartenenti alle seguenti categorie:
a.

Bambini già iscritti e frequentanti nella stessa scuola che presentino
domanda di conferma.

b.

Bambini iscritti entro i termini di legge.

c.

Bambini iscritti oltre i termini di legge:
scaduti i termini di Legge possono essere accolte ulteriori iscrizioni che andranno però
a costituire una nuova categoria (ISCRITTI FUORI TERMINE) all'interno della quale
sarà stabilita una graduatoria secondo i criteri utilizzati per gli iscritti entro i termini.
Non rientrano in questa categoria gli alunni portatori di handicap, i casi sociali, i
bambini iscritti in altre scuole statali (con iscrizione e/o frequenza documentata) figli
di genitori obbligati al trasferimento di residenza per esigenze familiari o lavorative.

d.

Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento), con precedenza per quelli che si iscrivono entro i
termini di legge:
nel rispetto della C.M. annuale sulle iscrizioni nelle scuole statali viene confermata la
nuova categoria dei nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento che entrerà in vigore solo in caso di disponibilità di posti e dopo
l’esaurimento delle graduatorie precedenti.
Valutata la carenza di disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo
dell’agibilità e della funzionalità su tutti i plessi, tali da rispondere alle specifiche
esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e sentito il parere favorevole del
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collegio dei Docenti sulla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità
di accoglienza, i bambini anticipatari potranno essere inseriti solo in sezioni che non
abbiano più di 25 alunni.
Avuta la disponibilità, la frequenza dei bambini potrà iniziare anche prima del
compimento del terzo anno di età, a condizione che il bambino abbia raggiunto
un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale (controllo
sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di
comunicazione essenziale, pranzo).
Si ribadisce che l’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione solo
dopo l’esaurimento degli elenchi precedenti.
2. Graduatorie e liste d’attesa
a) Al termine delle iscrizioni previste entro i termini di Legge vengono formati quattro
elenchi da cui partire per individuare i bambini ammessi alla frequenza nella scuola
dell’infanzia:
Elenco 1: bambini iscritti entro i termini di Legge Residenti nel Comune (o nei
Comuni facenti parte del bacino d’utenza: Pieve P.Morone, Badia P.se, Monticelli P.se,
Zerbo) in cui è presente la scuola.
L’attestazione di residenza deve essere riferita ad almeno uno dei genitori.
Elenco 2: bambini iscritti entro i termini di Legge domiciliati o non residenti, ma
con genitori impegnati in attività lavorativa certificata nel Comune (o nei Comuni
facenti parte del bacino d’utenza: Pieve P.Morone, Badia P.se, Monticelli P.se, Zerbo)
in cui è presente la scuola.
Tale graduatoria entra in vigore solo dopo l’esaurimento dell’elenco 1.
Elenco 3: bambini iscritti entro i termini di Legge non residenti e con genitori non
impegnati in attività lavorativa certificata nel Comune (o nei Comuni facenti parte del
bacino d’utenza: Pieve P.Morone, Badia P.se, Monticelli P.se, Zerbo) in cui è presente
la scuola.
Tale graduatoria entra in vigore solo dopo l’esaurimento dell’elenco 2.
b) Le graduatorie all’interno di ogni singolo elenco saranno formate secondo i seguenti
criteri:
Hanno la precedenza assoluta, nell’ordine:

I bambini portatori di handicap

I bambini per i quali è stata redatta relazione attestante “caso sociale” (da parte
di Istituti sanitari, assistenziali o giuridici).

I bambini di 5 anni iscritti per la prima volta e che si iscriveranno in una classe
prima delle scuole primarie del comprensivo.
Vengono poi inseriti tutti gli altri iscritti secondo i punteggi assegnati in base alla
tabella allegata.
In caso di parità di punteggio si segue l'ordine dell'età anagrafica privilegiando il
bambino nato prima.
3. Pubblicazione delle graduatorie
a) Completate le iscrizioni che si riferiscono al termine fissato dall’annuale Circolare
Ministeriale, l’Ufficio Alunni entro il 31 maggio renderà note alle famiglie mediante
affissione all’albo:


la ricettività della scuola dell’Infanzia;
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la graduatoria degli alunni con l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del
punteggio attribuito ovvero dell’indicazione circa la sussistenza di condizioni di
precedenza. Sarà aggiunta la dicitura: “La formazione provvisoria delle sezioni sarà
attuata nel mese di giugno”.

L’eventuale lista d’attesa dei non anticipatari iscritti entro i termini di legge con
l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del punteggio attribuito.
b) I bambini per i quali fosse richiesta l’iscrizione scaduti i termini di legge, fatte salve le
eccezioni previste nel Regolamento approvato dal Consiglio di istituto, andranno a
costituire una seconda lista di attesa (“LISTA DI ATTESA DEGLI ISCRITTI FUORI DEI
TERMINI DI LEGGE”) da prendere in considerazione solo dopo l’esaurimento della
prima e che sarà pubblicata entro il 1 settembre.
c) La graduatoria degli alunni anticipatari (iscritti entro i termini di legge e non) sarà
pubblicata entro il 1° settembre e verrà presa in considerazione solo dopo
l’esaurimento delle altre liste d’attesa.
4. Formazione delle sezioni
Le sezioni saranno formate secondo i criteri deliberati dal consiglio di istituto.
5. Accoglimento nelle sezioni durante l’anno scolastico
I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento
possono essere accolti già all’inizio delle attività didattiche.
Per i bambini anticipatari si veda il punto 1.d.
6. Doppie iscrizioni
Scaduti i termini delle iscrizioni, la Segreteria procederà all'accertamento, presso le
scuole dell'infanzia private del territorio, della presenza di doppie iscrizioni. I genitori dei
bambini iscritti in due scuole saranno contattati perché definiscano la loro scelta. Chi
sceglie l’iscrizione alla scuola privata viene tolto dalla graduatoria dell’Istituto
Comprensivo.
Una volta stabilite le graduatorie definitive, ai bambini inseriti nella lista d’attesa delle
scuole statali dell'infanzia dell'Istituto comprensivo è consentita, su richiesta dei genitori o
di chi ne fa le veci, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia privata nella quale risulti ancora
disponibilità di posti. I bambini, in questo caso, continueranno ad essere inseriti nella
graduatoria di Istituto, in attesa di poter essere ammessi alla frequenza della scuola
statale.
Qualora, entro il 31 gennaio, nella scuola statale si rendessero disponibili dei posti, la
segreteria è tenuta a comunicare tale disponibilità ai genitori dei bambini inseriti nella lista
d’attesa del plesso, e, se esaurita quella di plesso, ai genitori degli alunni inseriti nella lista
d’attesa degli altri plessi, seguendo l’ordine della graduatoria.
7. Modalità compilazione della modulistica
All’atto dell’iscrizione i genitori compileranno apposita modulistica predisposta dalla
Segreteria; le dichiarazioni ivi contenute sono presentate sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4 Legge 4/1/68 – n. 15 e succ. modif.) e debbono
riferirsi a stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, validi al momento in cui
sono presentate. Sono pertanto escluse dichiarazioni che si riferiscono a fatti che dovranno
ancora accadere. Tali dichiarazioni non sono considerate e non sono valutate.
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8. Tabella punteggi
Punteggi assegnati per la graduatoria e utili per l’eventuale compilazione della lista di
attesa:

INDICATORI

Alunno con disabilità

Alunno in affido ai servizi sociali; Alunno con situazione familiare, sociale o
economica disagiata, purché documentata e comprovata dal servizio sociale
Alunno di 5 anni che si iscrive per la prima volta alla scuola dell’infanzia e che si
iscriverà ad una classe 1^ delle scuole primarie dell’istituto comprensivo.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Precedenza assoluta

Precedenza assoluta

Precedenza assoluta

Alunno con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa certificata

10 PUNTI

Nucleo incompleto o dissociato che manchi effettivamente di uno dei due genitori

15 PUNTI

Alunno con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad
un centro per l’impiego

15 PUNTI

Alunno con solo un genitore impegnato in attività lavorativa e l’altro disoccupato
purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego

5 PUNTI

Alunno appartenente a nucleo familiare con fratello o sorella frequentante la scuola
dell’infanzia

4 PUNTI
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