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Criteri  per l’accettazione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023

Nel caso in cui il numero di iscrizioni ecceda la capienza massima di ogni sezione presente nell’istituto
comprensivo si applicano i seguenti criteri per costruire una graduatoria al fine di accettare nel plesso
scelto alunni ed alunne.
Chi non vedesse accolta la propria scelta ma è comunque nato nell’anno 2019 avrà la proposta del plesso
alternativo all’interno dell’istituto.

Premessa:
Le iscrizioni degli alunni nati dall’1/1 al 30/4/2020 sono subordinate alla disponibilità di posti nei singoli
plessi, come indicato anche nella domanda di iscrizione.
In ogni caso, come indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 29452 del30/11/2021 relativa
alle iscrizioni 2022/2023, i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31/12/2022 hanno la
precedenza assoluta rispetto ai bambini e alle bambine che compiono i tre anni entro il 30/04/2023.

Nell’accogliere le iscrizioni dei bambini e delle bambine nate entro il  31/12/2019 la nota di cui sopra
suggerisce quanto segue:
“Nel  rispetto  dell’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  i  criteri  di  precedenza  deliberati  dai  singoli
Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello
della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni
lavorativi  dei  genitori  e  degli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale.  Non  può  viceversa  essere  data
priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare,
quale  criterio  di  precedenza,  l’esito  di  eventuali  test  di  valutazione.  L’estrazione  a  sorte  si  valuta
costituisca extrema ratio.”

I criteri per l’accoglienza delle iscrizioni nel plesso scelto dai genitori sono quindi i seguenti:

Criterio Punteggio

Alunno/a con certificazione legge 104/1992 5 punti

Residenza sulla frazione o comune capoluogo del 
plesso indicato nella scheda di iscrizione

10 punti

Fratello o sorella che nell’a.s. 2022/2023 
frequenterà, per continuità, il plesso indicato nella 
scheda di iscrizione

8 punti

Alunno non residente nella frazione o comune 
capoluogo indicato nella scheda di iscrizione ma 
con entrambi i genitori lavoratori ed accudito da 
parenti (esempio nonni) che invece risiedono nella 
frazione o nel comune capoluogo indicato nella 
scheda di iscrizione

5 punti

A parità di punteggio si andrà in ordine di data di nascita degli alunni/e, vale a dire che entra prima chi è
nato/a prima.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto numero 9   dell’8/2/2022
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