
  
ALL.1 Al Regolamento di Istituto 

TABELLA PER  LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

PUNTI SITUAZIONE DELL’ALUNNO E DELLA FAMIGLIA

190 Residenza o domicilio della famiglia acquisito entro il  termine iscrizioni 

150
Residenza o domicilio della famiglia acquisito entro il 1° settembre dell'anno di inizio 
frequenza con documentazione relativa alla ubicazione precisa (via, frazione in cui la casa
è in costruzione o altro). La mancata acquisizione della residenza comporta l’eliminazione
dei 150 punti e la conseguente retrocessione in graduatoria. L’avvenuta acquisizione 
della residenza non comporta l’attribuzione di 190 punti anziché di 150.

50 Residenza di un parente e autocertificazione attestante che il bambino vive presso il 
parente indicato. 

40 Situazione di disagio o di handicap attestato da personale socio-sanitario dell’ASL

15 Alunno  con fratello/i -sorella/e che frequenta/no  la scuola dell’infanzia/primaria 
nell’anno scolastico per il quale si effettua l'iscrizione. Il punteggio si attribuisce una sola 
volta

15 Famiglia con un solo componente genitoriale

14 Alunno di 5 anni al 31 dicembre dell'anno per il quale si effettua iscrizione

11 Alunno di 4 anni al 31 dicembre dell'anno per il quale si effettua iscrizione

12 Alunni i cui genitori lavorano entrambi o in cui lavora l’unico componente. (Controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni)

REGOLE E PROCEDURE

 I requisiti per i quali è attribuito un punteggio devono essere posseduti entro la data
di termine delle iscrizioni ( fatta eccezione per il secondo criterio)

 ALUNNI GIA’ ISCRITTI - I bambini già iscritti e frequentanti hanno diritto alla conservazione
del posto per l'anno successivo anche se non residenti.

 RESIDENTI E NON RESIDENTI - Saranno stilate due graduatorie: una degli alunni residenti
(comprendente i residenti, i futuri residenti, i residenti presso parenti) e l’altra di quelli non
residenti. Questi ultimi saranno accolti solo previo esaurimento della graduatoria dei residenti.

 ACCOLTI E NON ACCOLTI - Gli alunni non accolti e collocati in lista d’attesa saranno accolti in
ordine di graduatoria man mano che si libereranno posti.

 ISCRITTI FUORI TERMINE  Gli alunni iscritti fuori termine saranno aggiunti in coda alle due
graduatorie o dei residenti o dei non residenti secondo l’ordine della data di iscrizione. 

 ASSENTI INGIUSTIFICATI - I bambini già iscritti  e frequentanti  che si assentano per un
periodo superiore ai 30 giorni senza giustificato motivo sono esclusi dalla frequenza per far
posto  agli  alunni  in  lista  d'attesa.  La  famiglia,  prima  dello  scadere  dei  30  giorni,  deve
presentare  a  questo  istituto,  anche  tramite  gli  insegnanti,  la  documentazione  idonea  a
giustificare  l'assenza.  IN  MANCANZA  DI  QUESTA  DOCUMENTAZIONE,  IL  BAMBINO  CHE,
SCADUTI I 30 GIORNI, DOVESSE PRESENTARSI PER RIPRENDERE LA FREQUENZA NON SARA'
RIACCOLTO.

 SITUAZIONI DI PARITA’ - A parità di punteggio vale la precedenza per età (precede l’alunno
nato prima).

 DEROGHE  –  Deroghe  a  queste  regole  sono  ammissibili  solo  in  casi  eccezionali,  gravi  e
documentati  (Es.  Intervento  del  giudice  dei  minori,  dei  servizi  socio-sanitari  dell’ASL,  degli
operatori del Centro tutela minori).
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