
Criteri di Precedenza per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2023/2024 

delibera del Consiglio di Istituto  n. 44 del  12  dicembre 2022   in caso di eccedenza di domande rispetto 

ai posti disponibili 

madre_____________________________________ padre_____________________________________ 

tutore ________________________________________ 

Genitoridell’alunno/a___________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________ il ___________________ telefono________________________ 

consapevoli delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

che il /la proprio/a figlio(Barrare la colonna SI e solo se la voce è documentata) 

 CONDIZIONI PUNTI SI (indicare con X) 

1 Bambino riconosciuto diversamente abile da struttura sanitaria 

pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 

Precedenza 

assoluta 

 

2 Bambino appartenente a famiglia in situazione socio-economica 

disagiata, documentata dai servizi sociali  

Precedenza 

assoluta 

 

3 Bambino di anni 5 (entro il 31/12/2023) Precedenza  

4 Bambino residente nell’ambito territoriale del plesso richiesto 15  

5 Bambino residente nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo 

(non cumulabile col punto 4) 

13  

6 Bambino con entrambi i genitori lavoratori 10  

7 Fratello/sorella iscritto nell’Istituto Comprensivo nello stesso anno 

scolastico 

9  

8 Famiglia monoparentale
1
 con genitore che lavora nell’ambito 

territoriale dell’Istituto Comprensivo (non cumulabile con 4 e 5) 

8  

9 Bambino con componente nucleo familiare disabile (che usufruisce di 

legge 104 art.3 comma 3) 

7  

10 Residenza o domicilio nell’ambito territoriale dell’Istituto 

Comprensivo di parenti cui dover necessariamente affidare il bambino 

(non cumulabile con i punti 5 e 8 e da certificare) 

Specificare grado di parentela e indirizzo: 

_________________________________________________________ 

 

6  

11 Genitore che lavora nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo 

(non cumulabile con i punti 4-5-6 -8) 

5  

 

▪ Tutta la documentazione dovrà essere allegata alla presente e consegnata in segreteria ENTRO IL 10 

FEBBRAIO 2023. 

▪ Si richiede attestato di servizio documentato dal datore di lavoro su carta intestata per i lavoratori 

dipendenti privati ovvero con autocertificazione attestante sede di lavoro e orario di servizio per i 

dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di partita IVA per i lavoratori autonomi. 

▪ A parità di punteggio si ricorrerà al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo).  

▪ Gli utenti risultanti in esubero rispetto ai posti disponibili nel plesso richiesto potranno concorrere,  per i 

posti residui eventualmente disponibili presso gli altri plessi, appartenenti all’Istituto Comprensivo, dopo 

la pubblicazione della graduatoria. 

▪ Gli utenti risultanti in esubero rispetto ai posti disponibili per il tempo – scuola scelto nel plesso richiesto 

concorreranno alla formazione delle altre sezioni dello stesso plesso. 

                                                           

 



1
Nucleo familiare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, affido esclusivo o provvedimento 

restrittivo del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore; ragazza madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo 

genitore. 

 

 

CRITERI AMMISSIONE ANTICIPATARI – scuola infanzia (ai sensi dell’art.2 c.2 DPR 20 marzo 2009 n.89); 

formeranno elenco successivo agli alunni in età regolare di frequenza. 

▪ disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

▪ disponibilità di locali e attrezzature idonee a rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età 

inferiore a tre anni. 

L’ammissione e l’eventuale  frequenza degli alunni anticipatari è normata dal Regolamento Alunni Anticipatari 

pubblicato sul sito dell’Istituto sezione “Regolamenti”. 


