CRITERI FORMAZIONE LISTA DI ATTESA PER SCUOLA INFANZIA

CATEGORIE:
1 - alunni iscritti in tempo utile che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’anno
scolastico precedente (RICONFERME)
2- alunni in età iscritti in tempo utile (scadenza ministeriale) residenti nel territorio del
Comune sede della Scuola Infanzia.
A parità di condizioni:
2 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
2. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
2. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)
3- alunni in età iscritti in tempo utile (scadenza ministeriale), residenti e non, con handicap ,
cui è stato riconosciuto il sostegno (HC)
A parità di condizioni:
4 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
4. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
4. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)
4 - alunni in età iscritti in tempo utile (scadenza ministeriale), residenti e non, già in lista
d’attesa nell’anno scolastico precedente.
A parità di condizioni:
3 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
3. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
3. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)

5- fratelli di bambini già frequentanti la stessa Scuola dell’Infanzia e, in subordine, la Scuola
Primaria e/o Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo, con priorità nel Comune sede
della Scuola Infanzia prescelta.
A parità di condizioni:
5 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
5. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
5. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)
6 - alunni i cui genitori svolgono un’attività lavorativa nel territorio del Comune sede della
Scuola Infanzia prescelta.
A parità di condizioni:
6 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
6. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
6. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)

7 - alunni già frequentanti in un altro plesso dello stesso Istituto (FQ)
A parità di condizioni:
7 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
7. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
7. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)

8 - alunni in età in attesa di acquisire la residenza nel territorio del Comune sede della Scuola
Infanzia, che produrranno la relativa documentazione entro il 31 agosto. In assenza della
documentazione recede il diritto a tale precedenza.
A parità di condizioni:
8 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
8. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
8. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)

9- alunni domiciliati presso familiari residenti nel territorio del Comune sede della Scuola
Infanzia prescelta (autocertificazione).
A parità di condizioni:
9 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
9. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
9. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)
10- alunni residenti o, in seconda battuta, domiciliati in località limitrofe al Comune di
ubicazione della Scuola, prive di Scuola dell’Infanzia Statale, con priorità rispetto alla
vicinanza chilometrica.
A parità di condizioni:
10 .1 - GL (genitori entrambi lavoratori)
10. 2 - TT (richiesta del tempo totale)
10. 3 - E (l’età dell’alunno, con precedenza per i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, poi di 3 anni. A
parità di anno di nascita si darà la precedenza ai bambini nati prima)
11- iscritti oltre il termine stabilito (entro la data fissata di anno in anno dalla C.M.) in ordine
di data di iscrizione.
I bambini che si assentino dalla Scuola dell’Infanzia senza giustificato motivo per un periodo
continuativo o superiore ad un mese sono dismessi dal Dirigente Scolastico con disposizione
dell’Istituto, su motivata proposta degli insegnanti e previo eventuale accertamento presso le
famiglie. Le assenze prolungate per motivi di famiglia vanno comunque segnalate alla Scuola con
autocertificazione.
La lista degli alunni ammessi alla frequenza verrà pubblicata entro un mese dalla data di chiusura
delle domande di iscrizione ed affissa all’albo della scuola; dopo tale data non si effettueranno
modifiche, fatta eccezione per le operazioni di entrata e di uscita a seguito di trasferimento da altra
Scuola dell’Infanzia Statale o di rinuncia.

Per la formulazione della lista d’attesa, verranno formulati due elenchi distinti:
- Nel primo elenco gli alunni in età graduati secondo gli stessi criteri utilizzati per
determinare l’elenco degli iscritti aventi diritto alla frequenza;
- nel secondo elenco verranno graduati gli alunni iscritti in tempo utile che compiono i 3 anni
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione e che possono frequentare la Scuola
dell’Infanzia Statale, previa disponibilità di posti, dal primo giorno di lezione dopo le
vacanze natalizie (graduati secondo gli stessi criteri utilizzati per determinare l’elenco degli
iscritti aventi diritto alla frequenza). Il secondo elenco ha validità fino al mese di dicembre.
Dal mese di gennaio gli elenchi delle due liste d’attesa saranno unificati in un unico elenco
mantenendo l’ordine originario (cioè prima l’elenco degli alunni in età e poi l’elenco degli
ex anticipatari)
Si precisa che i bambini iscritti fuori tempo utile saranno segnati in calce nei rispettivi elenchi - lista
d’attesa ( alunni in età o alunni “anticipatari”) in ordine di data di iscrizione fino al mese di
dicembre. Dal mese di gennaio i bambini iscritti fuori tempo utile saranno segnati in calce
nell’unico elenco in ordine di data di iscrizione.
Inoltre si chiarisce che l’età dell’alunno/a influenza la frequenza alla Scuola dell’infanzia: viene
data precedenza ai bambini di 5 anni, poi 4 anni, poi 3 anni. A parità di anno di nascita, si darà la
precedenza ai bambini nati nel mese prima.
L’Istituto Comprensivo, per sveltire le operazioni relative alla compilazione delle suddette liste e
per una corretta valutazione delle sempre più numerose domande di iscrizione, si riserva di
verificare il contenuto delle autocertificazioni e di richiedere, nei casi previsti, adeguate
certificazioni.
In seguito alla pubblicazione delle eventuali liste d’Attesa, verrà data dalla Segreteria Didattica
comunicazione scritta alle famiglie degli alunni esclusi, con la possibilità di cambiare plesso (ove vi
sia disponibilità di posti) entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mantenendo
valida per gli stessi la prima data d’iscrizione, con priorità su eventuali nuove iscrizioni giunte fuori
tempo massimo.
Lo spostamento, eventualmente richiesto dalla famiglia, da una lista di attesa di un plesso alla
frequenza o alla lista di attesa di un altro plesso fa perdere ogni diritto sul primo plesso di
provenienza (decadenza dell’iscrizione).
Il termine ultimo di accettazione di nuove iscrizioni e ingresso alla frequenza (previa disponibilità
di posti) è fissato al 30 aprile.

