
ALLEGATO A 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE E 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

Nei giorni successivi al termine delle iscrizioni il Dirigente Scolastico esamina la documentazione 

prodotta dai genitori nei termini stabiliti e procede alla formazione delle sezioni dei bambini 

residenti nel comune, secondo le zone di competenza, con le seguenti priorità: 

 

� Domande di conferma della frequenza 

� Bambini che hanno frequentato l’asilo nido comunale 

� Maggiore età anagrafica. 

� Gli alunni con certificazione ai sensi della L.194/94 e quelli con segnalazioni 

debitamente motivate da parte dell’ASL avranno la precedenza su tutti gli altri iscritti, 

sia nei termini che fuori termine. 

 

La commissione (1) formata dal Dirigente scolastico, da un collaboratore amministrativo, da due 

genitori e da un insegnante della scuola dell’infanzia, una volta esaminato il lavoro predisposto 
dalla segreteria, procede alla formazione delle eventuali liste di attesa, una per ogni scuola. 

 

Tali liste di attesa vengono pubblicate non appena la commissione ha terminato i lavori. I bambini 

non residenti, iscritti nei termini stabiliti, saranno collocati in coda a tale lista di attesa. 

 

Le iscrizioni che giungono dopo il termine stabilito, compresi i trasferimenti  in entrata, con 

conseguente cambio di residenza, saranno  esaminate  a settembre, prima dell’inizio della scuola e 

formeranno una ulteriore lista di attesa secondo i seguenti criteri: 

 

� Trasferimenti 

� Maggiore età anagrafica 

 

I bambini non residenti iscritti in ritardo saranno collocati in coda alla seconda lista di attesa, 

adottando gli stessi criteri. 

 
Criteri di formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

 

Nella composizione delle sezioni si rispetteranno i seguenti criteri: 

1. equità numerica tra i sessi; 

2. pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita; 

3. equa distribuzione nelle sezioni dei bambini problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati; 

4. inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli, salvo diverse e motivate esigenze. 

 

In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di alunno diversamente abile.  

Le iscrizioni nel corso dell’anno seguono il criterio dell’età, dell’equilibrio numerico degli alunni 

frequentanti nelle sezioni e la valutazione, a cura della Dirigente Scolastica, sentiti i docenti interessati, 

dell’eventuale problematicità 
 
 

 

(1) La composizione della commissione è stata deliberata dal Consiglio di Circolo e rimane valida fino a diversa 

deliberazione del Consiglio stesso.  (Delibera n. 88 del 28.06.2010) 


