
Criteri per la formazione delle liste d’attesa – Delibera del Consiglio di Istituto n. 137 del 16.12.2016 e 

variazione Delibera n. 1 Consiglio di Istituto del 15.12.2020  
 

Scuola dell’Infanzia 

 

Nel caso di dover compilare delle liste d’attesa per la scuola dell’infanzia, si darà la precedenza assoluta agli 

allievi frequentanti che vengono riconfermati d’ufficio. Si procederà quindi a confermare gli alunni di 4 e 5 

anni, nel plesso di propria competenza. 

 
Verrà successivamente stilata una graduatoria come da seguente tabella: 

REQUISITI Punteggi

o 

Alunni diversamente abili 83 

Stato accertato di disagio sociale 26 

Presenza sorella/fratello che frequenterà, nell’anno scolastico per cui si richiede l’iscrizione, 

lo stesso plesso  
13 

Alunni residenti nel bacino di servizio fornito dall’Ente locale 39 

Alunni residenti nel territorio dell’istituto  22 

Presenza di altri figli in età pre-scolare (0-3 anni) 3 

Presenza di altri figli in età scolare (3-14 anni) 3 

Genitore o altro/altra esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di competenza del 

plesso richiesto (da autocertificare), solo per alunni non residenti 
5 

Impiego a tempo pieno o iscrizione a liste di disoccupazione di entrambi i genitori (o di uno, 

se unico) o tutore (da autocertificare) 
3 

Nonni residenti nella zona di competenza del plesso richiesto. Solo per alunni /e non 

residenti nella zona di competenza del comprensivo 
1 

Alunni che hanno frequentato i Nidi comunali seguendo il Progetto continuità 2 

 

A parità di punteggio acquisisce la precedenza il minor reddito in base alla certificazione ISEE congiunta dei 

genitori in ordine di valore. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. 

La presentazione della domanda d’iscrizione fuori termine comporta, in ogni caso e senza eccezione alcuna, il 

collocamento in coda alla eventuale lista d’attesa, in base alla data di presentazione della domanda. 

In caso di posti liberi, le domande di iscrizione presentate oltre il termine verranno accolte in ordine alla data 

di presentazione, fino ad esaurimento dei posti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Paola Salvadori 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                             dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


