
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

APPENDICE D 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
►   Criteri di precedenza  e punteggi per graduatoria di ammissione 
 

1. Sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia ( con priorità nel Comune di residenza ) : 

a.  Bambini in situazione di handicap 
b.  Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 
c.  Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno del Circolo (anche con   
     genitori  non residenti nel Comune) 
d.  Bambini di cinque anni di età  
 
 

2. Alunni residenti * nel Comune 

Su graduatoria: 
 

- Bambini con nucleo familiare residente  p. 10 
- Bambini residenti /domiciliati  presso persone e/o famiglie affidatarie  p. 10 
- Bambini con un solo genitore convivente p. 10 
- Bambini domiciliati presso nonni residenti nel Comune p.   6 
- Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap p.   6 
- Nucleo familiare domiciliato in attesa di residenza p.   6 
- Bambini con due genitori che lavorano p.   4 
- Bambini con un genitore che lavora p.   2 
- Per ogni fratello minore del bambino iscritto p.   2 
- Residenza nel territorio dell’istituto Comprensivo p.   2 

 
* Il requisito della residenza è valido se presente alla data di scadenza delle iscrizioni 
dell'anno cui si riferiscono le graduatorie e va documentata con la “ricevuta d’iscrizione” di 
tutti i membri della famiglia rilasciata dall’Ufficio anagrafe del Comune. 
 
 

3. Alunni non residenti nel Comune 

   Su graduatoria: 
 

- Bambini residenti/domiciliati  presso persone e/o famiglie affidatarie  p. 10 
- Bambini con un solo genitore convivente p. 10 
- Bambini domiciliati presso nonni residenti nel Comune  p.   6 
- Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap p.   6 
- Nucleo familiare domiciliato in attesa di residenza p.   4 
- Bambini con due genitori che lavorano p.   4 
- Bambini con un genitore che lavora p.   2 
- Per ogni fratello minore del bambino iscritto p.   2 

 
 

 
3. Alunni anticipatari ( per disposto legislativo sono ammessi solo in assenza di llste d’attesa ) 

 

a. Gli alunni anticipatari sono ammessi secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti ( 
Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ), con precedenza per età. 



b. Gli  alunni anticipatari sono comunque ammessi con riserva, in quanto fino alla data del 
31 agosto - termine dell’anno scolastico - saranno accolte iscrizioni di alunni “In età”. 
 
 

4. Alunni iscritti oltre il termine delle iscrizioni 
 
I bambini iscritti ad una sezione di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto oltre il termine di 
scadenza delle iscrizioni saranno ammessi alla frequenza, in presenza di posti disponibili,  
in ordine di presentazione.  
 
 

 
 
 
          Il Segretario                                    Il Presidente                               Il Dirigente Scolastico  
    ( Ins. Morri Roberta )                     ( Dr. Muccini Stefano )                    ( Dr.ssa Reana Mazza ) 
 

_______________________         ______________________             ___________________ 


