
 
 

 

                      Delibera n° 21 del Collegio dei Docenti congiunto del 03-07-2020 

Delibera n° 12/2020 del Consiglio d’Istituto del 09-07-2020 

Criteri per l’ammissione alla scuola dell’Infanzia 

Sono ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia Statale gli alunni che compiono tre anni entro il 

31 dicembre dell’anno in corso. 

In caso di domande eccedenti, sarà data la precedenza alle iscrizioni di: 

1. alunni residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto; 

2. alunni che, al momento dell’iscrizione, hanno altri fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto 

Comprensivo; 
3. alunni diversamente abili non residenti nell’ambito territoriale dell’istituto; 
4. alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’istituto con genitori che lavorano vicino alla sede 

di questa scuola; 

5. alunni in possesso di uno o più requisiti precedenti, che si trovano a dover frequentare l’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia; 

6. alunni che fanno parte di famiglie monoparentali. 

 

Solo se rimangono posti liberi, si potranno prendere in considerazione le iscrizioni degli alunni che 

compiono tre anni dopo il 31 dicembre e che saranno ammessi alla frequenza al compimento dei tre anni.  

 

OBBLIGHI VACCINALI 

 

Ai sensi del DL n. 73/2017, il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alla scuola 

dell’infanzia. Pertanto, gli alunni che, all’inizio dell’anno scolastico, risultassero non in regola con gli 

obblighi vaccinali non potranno essere ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia. 

 Criteri di formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 
 

Le sezioni sono eterogenee per età e nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri: 

1. equità numerica alunni-alunne; 
2. pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita; 
3. equa distribuzione nelle sezioni di bambini con BES; 
4. equa distribuzione nelle sezioni degli alunni stranieri; 
5. inserimento in sezioni diverse di gemelli e di fratelli. 

In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno con  BES Legge104/92. 

 

Sezione Montessori 

 

In caso di domande eccedenti delle sezioni montessoriane, si segue il criterio dell’equilibrio 

numerico e dell’età degli alunni frequentanti la sezione, al fine di garantirne l’eterogeneità 



anagrafica. A parità di condizioni, la valutazione sarà a cura del Capo d’Istituto, sentito il parere dei 

docenti interessati. I bambini saranno ammessi alla frequenza secondo i predetti criteri, fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. Dopo, si redigerà la lista di attesa, che sarà affissa all’ingresso 

della scuola. 

Dopo 15 giorni di mancata frequenza, senza giustificato motivo e senza certificato medico, 

l’alunno è depennato e si procede alla sua sostituzione, scorrendo la lista di attesa. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Dentamaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 
3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


