
ALLEGATO 4 (aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 22/12/2021) 

CRITERI, PRECEDENZE E FORMAZIONE DELLE SEZIONI NELL’ISTITUTO 
(SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 
a) Gli alunni vengono iscritti secondo disposizioni, calendario e modalità comunicati dal MIUR con apposita 

circolare. 
b) Le domande vengono accolte in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità e validi sia in caso di 

iscrizioni in esubero, sia per la scelta del tempo scuola.  
 

PRIORITÀ: 
1. residenza nello stradario del plesso scolastico; 
2. presenza di fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di inizio frequenza 
3. alunna/o con disabilità certificata;  
4. alunna/o in affido ai servizi sociali;  
5. alunna/o con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e comprovata 
 dal servizio sociale;  

 
 
In caso di bambine/i anticipatari (nati tra l’1 gennaio e il 30 aprile), per la scuola dell’infanzia valgono i seguenti 
criteri di accoglimento: 
 
1) bambina/o residenti nello stradario dell'IC;  
2) bambina/o residenti fuori dallo stradario dell'IC.  
 
L'accoglimento delle alunne/i anticipatari è subordinato alla disponibilità dei posti dopo l'iscrizione degli alunni 
aventi diritto.  
 
Nella scuola dell’infanzia la frequenza è possibile solo al compimento dei tre anni, ad eccezione del plesso di 
Campagna, nel quale la frequenza è garantita da settembre. 
 
Per tutti i criteri, a parità di condizioni, si procederà al sorteggio pubblico. 
 

FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

In caso di assenza non giustificata superiore a un mese consecutivo decade il diritto alla frequenza per favorire 
l’accesso ad eventuali alunni in lista d’attesa. 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 

Alla formazione delle sezioni provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri generali:  
 

SCUOLA INFANZIA 
 

- Equilibrio fra le età (ove possibile si costituiranno sezioni per età, nel caso di sezioni miste si formeranno 
gruppi per età contigue in rapporto al mese di nascita); 

- separazione dei fratelli salvo richiesta della famiglia; 
- equilibrio tra maschi e femmine; 
- favorire l’inserimento degli alunni in situazione di handicap in sezioni preferibilmente con non più di 20 

alunni. In ogni caso il numero massimo di alunni ove è previsto l’inserimento non può superare i 25. 
 
 



CRITERI ACCOGLIMENTO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN SCUOLE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DA 
STRADARIO 

 

Le domande di iscrizione ad un plesso diverso da quello previsto dallo stradario potranno essere accolte solo 
qualora non pregiudichino la formazione della sezione nel plesso di appartenenza e in numero tale da garantire 
il più possibile una equa ripartizione degli alunni nei plessi. Saranno accolte le domande verso i plessi 
sottodimensionati. 
Pertanto verrà stilata in ogni plesso una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
1. iscrizione a plesso sottodimensionato; punti 5 
2. nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente che lavora nello stradario del plesso; punti 

4 
3. nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori su turni che hanno un delegato/parente con il compito di 

assistenza, residente nello stradario del plesso; punti 3 
4. sede di lavoro di un genitore nello stradario del plesso richiesto per l’iscrizione; punti 2 
5. alunna/o con familiari (nonni, zii, ecc.) residenti nello stradario del plesso richiesto per l’iscrizione; punti 1 
 
 


