
Come da Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/04/2016 

da pag. 38 a pag. 40 

 

Art. 2 – Criteri di ammissione alla frequenza e formulazione delle liste di attesa  

1. Le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado 

saranno costituite tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per classe stabiliti dalla normativa 

vigente e della capienza delle aule.  

2. Per tutti gli ordini di scuola, in caso di eccedenza di domande si applicheranno i seguenti criteri di 

ammissione:  

Ordine di precedenza: 

1. Bambini/ragazzi con certificazione L.104/92 residenti/domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;  

2. Bambini/ragazzi residenti nel Comune dove ha sede il plesso;  

3. Bambini/ragazzi domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;  

4. Bambini/ragazzi residenti nei Comuni viciniori;  

5. Bambini/ragazzi domiciliati nei Comuni viciniori;  

 

3. Qualora le richieste da fuori comune, rispetto alla scuola richiesta, superino la disponibilità di posti 

determinata dalla normativa vigente, si individuano i seguenti sottocriteri di precedenza: 

1. Alunni diversamente abili;  

2. Alunni con fratelli già iscritti in scuole del comune dove è ubicata la scuola richiesta;  

3. Alunni con genitori che lavorano nel Comune sede della scuola richiesta;  

4. Minore distanza abitativa dal Comune di residenza: fa fede lo stradario consegnato dal Comune.  

4. Nella scuola dell’infanzia, qualora si verificassero iscrizioni in numero superiore alle possibilità recettive 

della scuola, si formerà una lista d’attesa; i posti eventualmente resisi disponibili per ritiri, mancate 

frequenze e/o altri motivi saranno assegnati secondo le graduatorie predisposte, che rispettano i seguenti 

criteri: Ordine di precedenza:  

1. Bambini/ragazzi con certificazione L.104/92 residenti/domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;  

2. Bambini/ragazzi residenti nel Comune dove ha sede il plesso;  

3. Bambini/ragazzi domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;  

4. Bambini/ragazzi residenti nei Comuni viciniori;  

5. Bambini/ragazzi domiciliati nei Comuni viciniori.  

5. Il requisito della residenza è valido se presente a partire dal 1° settembre dell’anno cui si riferiscono le 

graduatorie. Voci valutabili per l’assegnazione dei punteggi per le liste di attesa:  

1. Bambini di 5 anni punti 15  

2. Bambini con un unico genitore convivente punti 10  



3. Bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 8  

4. Bambini con genitori o fratelli conviventi con certificazione L.104/92 punti 6  

5. Bambini con un solo genitore che lavora punti 4  

6. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16 punti 6  

7. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 11.30 punti 0  

8. Per trasferimento da altro Circolo/Istituto Comprensivo punti 3  

9. Per la provenienza dall’Asilo Nido punti 3  

10. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali punti 6  

11. Permanenza nella lista d’attesa dell’anno precedente punti 6  

12. Presenza di altri fratelli nello stesso plesso punti 8  

6. Nella graduatoria degli iscritti entro il termine, per assegnare gli ultimi posti disponibili, in caso di parità 

di punteggio, si procederà per sorteggio.  

7. Alle famiglie, le cui domande non potranno essere accolte, verrà data sollecita informazione per 

consentire loro altra opzione presso scuola diversa. Regolamento d’Istituto- IC Pontecagnano S. Antonio 
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8. Nella scuola dell’infanzia dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una segnalazione al 

Dirigente scolastico che, dopo attenta documentazione e valutazione del caso, disporrà il depennamento 

dall’elenco degli iscritti.  

9. L’iscrizione dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile, se prevista dalla circolare annuale delle 

iscrizioni, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, previste dalla normativa:  

a) disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, previa valutazione delle domande 

acquisite. d) Autonomia personale: no pannolino.  

10. L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della scuola 

dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei 

bambini della fascia di età compresa tra i tre e i sei anni affinché l’intervento educativo non si trasformi in 

mera assistenza. Per non creare un inadeguato servizio, che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e 

rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, occorre stabilire dei criteri sui 

tempi e sui modi di accoglienza idonei e strutturati per questa fascia di età.  

11. In relazione ai tempi e alla modalità dell’accoglienza, si terrà conto e dei criteri che verranno deliberati 

dal Collegio dei Docenti, organo tecnico deputato ad un’attenta valutazione pedagogico – didattica, che 

sarà effettuata tenendo conto delle risorse umane e strutturali dell’Istituto Comprensivo 


