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Criteri di precedenza per l’ammissione alla SCUOLA DELL’INFANZIA - a.s. 2019/2020 

(Delibera  n.  95      del C.d.I. del 20/11/2018) 

A.  Precedenza assoluta: L.104/92;       

B.  Situazioni familiari particolarmente disagiate (gravi e comprovati motivi, esaminati in via 

riservata  dal Dirigente Scolastico); 

C.   Bambini di cinque anni; 

D.   Bambini con un solo genitore; 

E.  Bambini con genitori entrambi lavoratori: l’attività lavorativa sarà documentata dal   datore 

di lavoro o, nel caso di lavoratori autonomi, da documentazione equipollente come 

iscrizione ad albo professionale, camera di commercio, ecc.;          

F.  Bambini che hanno fratelli nella stessa scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I Grado), qualora si 

richieda la stessa tipologia di tempo scuola; 

G.  Viciniorietà del luogo di residenza dei bambini e/o del luogo di lavoro di almeno un genitore; 

H.  Bambini appartenenti a famiglie numerose (almeno tre figli oltre l’alunno); 

I.  Bambini già in lista d’attesa nell’anno scolastico precedente; 

L.   Bambini di 4 anni provenienti dalla scuola dell’infanzia;  

M.  Bambini di quattro anni;    

N. Bambini provenienti dall’asilo nido.    

   

 A parità di condizioni seguirà l’ordine di età e come ultima ratio l’estrazione a sorte.  

 Nel caso di indisponibilità di posto nel plesso richiesto, gli alunni verranno inseriti d’ufficio nel 

plesso disponibile sempre secondo i criteri suddetti. 

 Nel caso di indisponibilità di posti per il tempo pieno, specificare se si accetta anche il tempo ridotto 

che verrà assegnato d’ufficio. 

 E’ consentito l’anno successivo, se richiesto all’atto dell’iscrizione, il trasferimento dei bambini dal 

tempo ridotto al tempo pieno, su richiesta della famiglia, usufruendo della precedenza di cui ai punti 

E e F. (con documentazione relativa in allegato) ed inoltre, a discrezione del Dirigente Scolastico, per  

eventuali situazioni di disagio sopraggiunte (documentate). Tali richieste avranno la precedenza 

rispetto alle nuove iscrizioni. 

 I bambini di 5 anni che presenteranno la domanda fuori termine avranno la precedenza sugli 

anticipatari in lista d’attesa. 

 Eventuali documentazioni dovranno essere prodotte entro il 31 gennaio 2019.          

 Le certificazioni delle disabilità dovranno essere prodotte entro il 12 febbraio 2019.                                 

 Tutti i bambini devono avere il controllo degli sfinteri. 

 Si rimanda comunque alla C.M. n.  18876 del 07/11/2018  . 

 

                                                                                     

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Elisabetta Giovannini 
      (Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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