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Art 1. Criteri di ammissione 

 

Le iscrizioni hanno luogo secondo le modalità e tempi dettati dalla normativa. 

Sono accolte le domande di iscrizione sia dei bambini residenti nel comune di Flero che dei bambini 

provenienti dai paesi limitrofi. 

La data del termine delle iscrizioni deve essere considerata vincolante. 

Le domande pervenute fuori termine verranno collocate in coda alla lista d’attesa. 

Ogni sezione potrà essere composta di norma da n.25 alunni con le eccezioni previste dalla 

normativa. 

A seguito di controlli, qualora si riscontrino casi di doppia iscrizione (il genitore ha presentato 

domanda anche presso altre Scuole dell’Infanzia Statali), si provvederà ad annullare l’iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia Statale. 

1.1 Criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione: 

 Al fine di stabilire l’ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti rispetto ai posti 

disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto: 

- Gli Alunni/e certificati, come previsto dalla normativa, hanno sempre la precedenza su tutti 

gli altri 
- Saranno rispettate le quote di frequenza degli alunni stranieri distribuite in ogni fascia d’età 

(massimo 30% come previsto dalla normativa). 
- Possono presentare domanda di iscrizione come alunni anticipatari i nati tra il 1° gennaio e il 30 

aprile dell’anno di riferimento che saranno accolti secondo i seguenti tempi e criteri: 

 
 livello di autonomia rispetto all’uso del pannolino; 

 inserimento nelle classi con altre età; 

 massimo 1 bambino per sezione; 
 inserimento e frequenza a partire da gennaio 

     

Per la formazione delle graduatorie vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
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 CRITERI PUNTI 

Bambine o bambini diversamente abili Precedenza assoluta 

Residenza nei comuni dell’IC 10 

Casi sociali  10 

Anno di nascita 

       Se iscritti di anni 5 

       Se iscritti di anni 4 

       Se iscritti di anni 3 

 

30 

20 

0 

Famiglia con almeno tre figli minori di 16 anni 20 

Famiglia monoparentale  

 

15 

Genitori occupati* 

 

15 

  

 Data di nascita 

 nati da Gennaio ad Aprile 

 nati da Maggio ad Agosto   

 nati da Settembre a Dicembre 

 

 

15 

10 

5 

*per genitori occupati si intende “entrambe” se sono due, uno se la famiglia è monoparentale 

In caso di parità di punteggio, il criterio che verrà utilizzato per stabilire la precedenza è riferito alla 

maggior età cronologica. 

  
In seguito all’applicazione dei criteri e dei punteggi, per le domande pervenute entro il termine 

ministeriale, verranno predisposte, in ordine di priorità, tre graduatorie finali:  

 

1. ALUNNI RESIDENTI a FLERO 

2. ALUNNI NON RESIDENTI 

3. ALUNNI ANTICIPATARI    
 

Una volta esaurita la lista N.1 si passerà alle successive 

Le domande non accolte per mancanza di posti costituiscono una lista d’attesa 

  

1.2 Lista d’attesa alunni iscritti nel termine ministeriale 

 Le domande presentate entro i termini d’iscrizione, eccedenti rispetto alla disponibilità dei 

posti, costituiscono la lista d’attesa. 

 Gli alunni in età scolare iscritti nel termine ministeriale e posti in lista d’attesa hanno la 

precedenza su eventuali altre iscrizioni intercorse oltre il termine ministeriale. 

 

 

 1.3 Alunni iscritti oltre il termine ministeriale 

 Le iscrizioni oltre il termine ministeriale saranno accettate con riserva. 

 Stante la precedenza riservata agli iscritti in età scolare nei termini previsti dalla 

normativa e in lista d’attesa (punto 1.2), i nuovi iscritti confluiranno nelle rispettive liste 

di attesa (punto 1.1) 

 Gli alunni iscritti oltre il termine ministeriale e fino al 31 luglio, qualora si verificassero 

posti disponibili, saranno inseriti a settembre.  

. 

 

1.4 Inserimento 



Per garantire l’organizzazione efficace del servizio e non compromettere l’attività didattica, 

l’inserimento di nuovi iscritti avviene nei mesi di settembre e gennaio (alunni anticipatari) 

 

1.5 Controllo della regolarità delle frequenze 

 Durante l’anno scolastico verrà effettuato il controllo mensile delle frequenze, dopo un mese 

continuativo di assenza ingiustificata il posto si riterrà libero, pertanto verrà inserito sul 

posto vacante il primo alunno in lista d’attesa. 

 In caso di assenza dell’alunno per oltre trenta giorni, il genitore dovrà presentare per iscritto 

alla scuola idonea giustificazione che documenti l’assenza (es. certificato medico, 

documentazione attestante l’impedimento a frequentare, ecc.). 

 Qualora l’assenza non venga giustificata, il genitore viene invitato a ritirare l’alunno in 

modo da poter destinare il posto ad alunni in lista d’attesa. 

 

Art 2. Formazione delle sezioni 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono costituite di norma da 25 bambini secondo le procedure 

previste dalla normativa 

Il DS forma le sezioni in base ai seguenti criteri: 

 attestazione ai bisogni particolari 

 sezioni miste per età 

 equilibrato rapporto numerico 

 equilibrato rapporto tra maschi e femmine, ove possibile 

 equilibrato rapporto per fascia di età  

 equilibrata distribuzione degli alunni stranieri 

 accoglienza delle relazione di amicizia 

 almeno 5 posti per sezione dovranno essere riservati ai bambini più piccoli (3 anni) 

 almeno 5 posti per sezione dovranno essere riservati ai bambini  di 4 anni 

 almeno 5 posti per sezione dovranno essere riservati ai bambini di 5 anni 
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