CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
SCUOLA DELL’INFANZIA
DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6 DEL 11/12/2018
CRITERI

1. Bambino con disabilità (ai sensi della Legge104) o particolari situazioni di
svantaggio socio-economico segnalate dall’Assessorato per i servizi alla
persona
2. Residenza nell’ambito territoriale della scuola richiesta o presenza di un
fratello/sorella che frequenta la scuola medesima nello stesso anno scolastico
3. Genitore / parente mono affidatario
4. Iscrizione al 2° anno
5. Iscrizione al 3° anno
6. Continuità nel plesso (per chi si è ritirato durante l’anno precedente e si
riscrive)
7. Iscrizione regolare entro i termini
8. Lavoro documentato di entrambi i genitori o del genitore a cui è affidato il
bambino (è sufficiente l’autocertificazione, fatta salva la facoltà di verificare
la veridicità e autenticità delle attestazioni prodotte in base alla Legge n. 127
del 15/05/97)
9. Iscrizione al collocamento di un genitore, se l’altro lavora (l’iscrizione deve
essere precedente di almeno 3 mesi rispetto alla data ministeriale del termine
delle iscrizioni)
Sono equiparati i genitori in cassa integrazione e/o mobilità

PUNTEGGIO
Punti 10

Punti 10
Punti 10
Punti 5
Punti 10
Punti 2
Punti 10
Punti 5

Punti 4

PRECISAZIONI
 Sono redatte due liste d’attesa per i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12: una per i residenti e
una per i non residenti. I primi hanno la precedenza sui secondi.
 Sono inseriti nella graduatoria dei residenti - con la dicitura “residenza con riserva” - anche i bambini le
cui famiglie otterranno la residenza nel Comune solo nei mesi successivi all’iscrizione. Entro l’inizio
dell’anno scolastico queste famiglie dovranno presentare la documentazione relativa all’acquisizione
della residenza, in caso di inadempienza i nominativi dei bambini verranno depennati dalla graduatoria.
 Per quanto riguarda la graduatoria dei non residenti si precisa che, a parità di punteggio, hanno la
precedenza i bambini che hanno già frequentato una scuola dell’Infanzia.
 A settembre la lista d’attesa sarà aggiornata sulla base delle variazioni verificatesi durante il periodo
estivo.
 L’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia (Decreto legge
n. 73/2017, art. 3).
Le eventuali graduatorie del plesso per il quale sia necessario procedere all’elaborazione della lista d’attesa,
saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto comprensivo entro 15 gg dal termine delle iscrizioni.
Entro 7 giorni dalla pubblicazione saranno ammessi eventuali reclami o ricorsi da indirizzare al Dirigente
Scolastico.
ANTICIPI (nati dal 01/01/17 al 30/04/17)
In caso di disponibilità di posti, i bambini nati dall’01 Gennaio al 30 aprile 2017 sono accolti dal giorno
successivo al compimento dei 3 anni. Al termine delle iscrizioni è redatto l’elenco degli iscritti in base alla
data di nascita.
Le domande pervenute fuori termine sono inserite in coda.
L’art. 75 del Regolamento d’Istituto precisa che l’'inserimento di bambini “anticipatari” è possibile sulla base
dei posti disponibili. I genitori, se il plesso da loro richiesto ha raggiunto la capienza massima, possono
optare per la frequenza in un altro, nel quale il bambino continuerà il percorso scolastico negli anni
successivi, a garanzia della qualità pedagogica dell'offerta educativa, in coerenza con la particolare
fascia d'età interessata.

