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SCUOLE DELL'INFANZIA 
Organizzazione e criteri per le liste d'attesa 

 
Documento approvato dal Collegio dei docenti delle Scuole dell'infanzia il giorno 11 dicembre 2013 e dal Consiglio 
d'Istituto il 17 dicembre 2013 e rivisto nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi e alle precedenze nell'A.S. 
2014/2015 e nell’A.S. 2016/2017. Aggiornato nell’A.S. 2019/2020 (delibera del Collegio dei docenti del 
24/10/2019 e del Consiglio di Istituto del 29/10/2019) 
 
 L’iscrizione avviene secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dalla Circolare sulle 
iscrizioni pubblicata annualmente dal MIUR. 
 
A PARITÀ DI PUNTEGGIO HANNO SEMPRE LA PRECEDENZA I BAMBINI DI 
MAGGIORE ETÀ. 
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE DI BAMBINI ANTICIPATARI (CHE COMPIONO 3 
ANNI ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO) 
 In base a quanto previsto dal Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla scuola dell’infanzia 
anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. I bambini tra 
i 2 e i 3 anni si trovano in una fase particolarmente delicata dello sviluppo infantile, in quanto 
necessitano di specifiche esigenze dal punto di vista organizzativo relativamente a spazi, tempi, arredi e 
materiali didattici. Per tale motivo si è scelto di regolamentare l’ammissione alla scuola dell’infanzia 
secondo le specifiche che seguono, per rispondere in modo adeguato ai bisogni di bambini ancora 
piccoli e che necessitano di tempi, modi e cure adeguate alla loro età: 
 

- l’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato all’avvenuto conseguimento della piena 
autonomia del bambino nelle condotte di base, con specifica valutazione delle insegnanti (di 
norma alimentazione autonoma e controllo sfinterico); 

- i bambini anticipatari potranno essere distribuiti su tutti i plessi dell’Istituto a prescindere dalla 
preferenza espressa dalle famiglie al momento dell’iscrizione, ma sempre e comunque in 
accordo con i genitori; 

- l’iscrizione dei bambini anticipatari è subordinata all’effettiva disponibilità di posti poiché i 
bambini non anticipatari hanno la precedenza anche a fronte di maggior punteggio; 

- a parità di punteggio tra gli anticipatari avranno la precedenza i bambini nati prima; 
- i bambini che compiono 3 anni entro il 31 gennaio potranno essere ammessi alla frequenza dal 

mese di settembre, con orario antimeridiano fino al 31 dicembre. Tuttavia gli insegnanti di 
sezione valuteranno caso per caso; 

- i bambini che compiono 3 anni dal 1° febbraio al 30 aprile potranno essere ammessi alla frequenza 
dal mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento. 

 
Si può derogare da quanto previsto al presente punto nel caso di sezioni poco numerose che 

presentino adeguate condizioni organizzative e didattiche, previa verifica da parte del 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


Dirigente con gli insegnanti del plesso interessato, anche con riferimento all’evoluzione del 

processo di inserimento nel caso della frequenza pomeridiana prima del mese di dicembre.  

 
Criteri riguardanti la priorità di iscrizione tra un bambino anticipatario iscritto regolarmente e 

un bambino in età regolare iscritto in corso d’anno 
 

I bambini anticipatari in tutti i plessi vengano accolti sempre con riserva, che viene sciolta il primo 
settembre dell’anno scolastico per il quale è stata l’iscrizione per i bimbi nati entro il 31 gennaio, a metà 
dicembre per i bambini nati entro il 30 aprile. La precedenza dei bambini non anticipatari è prevista in 
caso di trasferimento di residenza in uno dei Comuni dell’Istituto e/o di motivo valido documentato, 
non nel caso in cui l’iscrizione avvenga fuori dai termini per dimenticanza o negligenza dei genitori. 
 
GRADUATORIE 
 Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le seguenti 
graduatorie che saranno esposte, di norma, nel mese di marzo: 
- elenco alunni ammessi alla frequenza; 
- graduatoria alunni in lista d’attesa; 
- elenco alunni non ammessi perché privi dei requisiti richiesti. 
Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Scaduti tali 
termini i reclami non saranno presi in considerazione. 
 
LISTA D’ATTESA 
 La lista d’attesa sarà aggiornata anche in seguito a eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la 
data di iscrizione. Queste saranno inserite in coda nella lista d’attesa già costituita ma saranno 
riconosciute le precedenze di seguito esplicate in ordine di priorità: 
- alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di inserimento sulla base della 
documentazione e delle informazioni fornite. 
- alunno segnalato dai servizi sociali competenti; 

− alunno di 5 anni. 

 Ad anno iniziato, i bambini che dovessero assentarsi, senza giustificato motivo, per un periodo 
superiore ai 30 giorni, perdono il diritto alla frequenza con provvedimento del Dirigente Scolastico. A 
seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista 
d’attesa, valutando l’età e l’organizzazione delle singole scuole. 
 
ASSEGNAZIONE ALUNNI AI PLESSI 
 Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle richieste della famiglia e della graduatoria degli 
ammessi, procede all’assegnazione dei nuovi alunni nei plessi. Nel caso in cui il numero delle richieste 
per un dato plesso sia superiore ai posti disponibili, i restanti ammessi verranno assegnati ad altro 
plesso in base alla priorità espressa dalla famiglia al momento dell’iscrizione. 
Nell’assegnazione ai plessi verranno riconosciute le seguenti precedenze: 

1) precedenza assoluta ai bambini con esigenze particolari (come sopra); 

2) precedenza ai bambini di maggiore età; 

3) precedenza a fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4) vicinanza abitativa dell’alunno al plesso richiesto. 

A parità di punteggio e precedenza si procederà con il sorteggio. 
 
PUNTEGGIO PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 Gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto ai nuovi 
iscritti. Per i nuovi iscritti la precedenza sarà definita in base ai seguenti requisiti e relativi punteggi, a 
condizione che ci siano posti disponibili nella scuola richiesta. A parità di punteggio ha la precedenza 
chi è nato prima. 
 
Casi particolari (disabilità certificata, disagio familiare/sociale segnalato dai servizi sociali, malattie 
croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, impossibilità di trasporto autonomo)* 
                                                                                             Punti 7 (per ogni aspetto) 
Età anagrafica 
I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre                     Punti 3 
I bambini di 4 e 5 anni non precedentemente iscritti (in base ai posti disponibili)      Punti 3 
 
Famiglia 
Fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso          Punti 5 
Fratelli/sorelle che frequentano una scuola nello stesso Comune        Punti 3 
Fratelli/sorelle che frequentano una scuola nell'Istituto                              Punti 1 
 
Residenza   
Nel Comune dove è ubicata la scuola                       Punti 5 
In un Comune dell'Istituto               Punti 1 
In altro Comune ma con attività lavorativa nel Comune dove è ubicata la scuola o parenti*      Punti 1 
 
In caso di parità di punteggio tra coloro che sono in fondo alla graduatoria si procederà con sorteggio, 
se necessario.  
 
 
* I genitori documenteranno il possesso dei requisiti indicati con autocertificazione o documentazione. 
 
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
 L’inserimento e la frequenza dei bambini nuovi iscritti avverrà in maniera graduale e 
personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti che collaborano con le famiglie allo 
scopo di calibrare l’intervento su ogni singolo bambino senza imposizioni o forzature delle prestazioni. 
 La frequenza sarà organizzata in base ai tempi e ai modi previsti dal piano di accoglienza che il 
Collegio dei docenti delibererà prima dell’inizio di ciascun anno scolastico. Il piano può prevedere una 
prima fase di inserimento con frequenza limitata al solo turno antimeridiano senza mensa con uscita  
uscita entro le 12.00; una seconda fase con mensa e uscita alle ore 13.00; una terza fase in cui l’alunno 
può restare a scuola per tutto il tempo di apertura dalle 8.00 alle 16.00. 
 Gli orari di frequenza di ciascun bambino, anche anticipatario, saranno concordati con le 
famiglie sulla base della valutazione che l’equipe dei docenti del plesso opererà relativamente ai singoli 
alunni, nel rispetto delle specifiche esigenze di ognuno e con particolare attenzione al livello di 
autonomia individuale. 
 

 
 

 
 

 


