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Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia anche i bambini di età superiore ai tre anni e che non sono 

ancora in obbligo scolastico. Poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, l’iscrizione è 

consentita nei limiti dei posti disponibili. In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti 

disponibili, la precedenza di iscrizione tiene conto dei criteri stabiliti da ogni scuola.  

I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento hanno diritto di 

precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini anticipatari, i quali compiono i tre anni di età 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  

Per la conferma dell’iscrizione e l’accesso alla scuola dell’infanzia, i bambini dovranno essere in regola con 

quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione vaccinale ai sensi dell’art3 c.3 del DL 73/2017, convertito 

con modificazioni dalla L.119/2017..  

La domanda di iscrizione va debitamente compilata e sottoscritta in maniera corrispondente alla situazione 

effettiva alla data del termine della presentazione della domanda di iscrizione. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione 

 

Criteri e priorità accettazione iscrizioni alla scuola dell’Infanzia: 
 

REQUISITO ASSOLUTO: regolarità della documentazione di cui al D.L. 7 giugno 2017 n.73 

● Domanda presentata entro i termini indicati dalla circolare MIUR per le iscrizioni: è obbligatorio 

indicare nella domanda di iscrizione un secondo plesso di assegnazione del bambino. Nel caso in cui 

non venga indicato un secondo plesso, il bambino vi sarà assegnato d’ufficio; 

● Residenza della famiglia nel Comune del plesso scolastico;  

● Tra i bambini residenti, l’iscrizione dei bambini diversamente abili (L.104/92) ha precedenza 

assoluta su quella degli altri bambini, qualunque sia l’età del bambino; 

● L’inserimento dei bambini avviene secondo le modalità definite in sede di riunione preliminare con 

i docenti del plesso; 

● Entrambi i genitori che lavorano (l’orario intero di entrambi i genitori avrà la precedenza sull’orario 

part-time;  

● La famiglia dove è presente un solo genitore, essendo famiglia mononucleare viene considerata e 

valutata alla pari delle famiglie dove vi sono due genitori che lavorano. Casi particolari saranno 

valutati di volta in volta dalla Commissione; 

● I lavoratori autonomi dovranno dichiarare il lavoro svolto con il relativo orario giornaliero; 
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● Le iscrizioni dei bambini anticipatari (nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento delle iscrizioni), anche se residenti nel Comune, saranno accolte solo se vi saranno posti 

disponibili, dopo aver accolto tutte le domande dei nati entro il 31 dicembre ed esaurita l’eventuale 

lista di attesa di bambini residenti; 

● Le iscrizioni dei bambini non residenti saranno solamente se resteranno posti disponibili, dopo aver 

accettato tutte le iscrizioni dei residenti, bambini anticipatari compresi; 

● Le domande di iscrizione che non potranno essere accolte saranno inserite in una lista d’attesa; 

● I bambini con i fratelli già frequentanti hanno la precedenza sugli altri nuovi iscritti; 

● Indicare nella domanda se il bambino ha frequentato l’asilo nido; 

● A parità di punteggio si adotterà il criterio della precedenza per anzianità anagrafica in base alla 

data del compimento dell’età del bambino. 

Il Consiglio di Istituto decide di assegnare, ai vari criteri di priorità di accettazione i seguenti punteggi 

per stilare una graduatoria: 

Regolarità della documentazione di cui al DL 
7giugno 2017, n.73 

Necessario per accettare l’iscrizione 

Domanda presentata entro i termini Necessario 
Residenza della famiglia nel comune dove si trova 
il plesso scolastico 

Necessario 

Bambini diversamente abili (L.104/92) Precedenza assoluta 
Età del bambino  

5 anni 10 punti 
4 anni 8 punti 
3 anni compiuti entro il 31/12 dell’a.s. di 
riferimento 

6 punti 

3 anni compiuti entro il 30/04 dell’anno seguente 2 punti 
Frequenza asilo nido 1 punto 

Situazione occupazionale dei genitori 
Attività stabile a tempo pieno del padre 6 punti 
Attività stabile a tempo pieno della madre 6 punti 
Attività lavorativa part-time del padre 3 punti 
Attività lavorativa part-time della madre 3 punti 
Attività lavorativa saltuaria/stagionale del padre 2 punti 
Attività lavorativa saltuaria/stagionale della 
madre 

2 punti 

Famiglia mononucleare 
Attività lavorativa stabile a tempo pieno 12 punti 
Attività lavorativa part-time 6 punti 
Attività lavorativa saltuaria/stagionale 4 punti 
Disoccupata/o 2 punti 
  
 


