
Le iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia avvengono secondo i tempi e le modalità stabilite 
dalle disposizioni ministeriali. Le domande di iscrizioni alla scuola dell’infanzia vanno presentante 
presso la segreteria della scuola su apposito modulo cartaceo che può essere richiesto presso gli 
uffici di segreteria o direttamente scaricabile dal sito d’istituto.  Le famiglie dei bambini già iscritti 
nell’anno precedente dovranno compilare un apposito modulo di riconferma che verrà consegnato 
loro dalle docenti del plesso di appartenenza. 

 
CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE DEI BAMBINI  AI PLESSI SCUOLE INFANZIA 

 
 

 PUNTEGGIO 
BAMBINI CON FRATELLI/SORELLE GIA’ FREQUENTANTI 50 
  
BAMBINI CON GENITORI INVALIDI O AFFETTI DA MALATTIE GRAVI CERTIFICATE 45 
  
BAMBINI CON DISAGIO IN BASE AD UNA APPOSITA SEGNALAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 

40 

  
BAMBINI CON ENTRAMBI I GENITORI OCCUPATI  O CON NUCLEO MONOPARENTALE 
DEBITAMENTE DOCUMENTATO 

35 

  
FAMIGLIA RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 30 
  
VICINANZA DEL LUOGO DI RESIDENZA/DOMICILIO ai plessi in base allo stradario 25 
  
BAMBINI NON RESIDENTI CON UN GENITORE CHE LAVORA NEL COMUNE DI MONTE 
SAN GIUSTO   

20 

  
BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 15 
  
 
A parità di punteggio , viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età in 
considerazione della data di nascita. In caso di stesso mesi di nascita, viene applicata la seguente 
modalità: sorteggio 
 
I bambini  non soddisfatti nella scelta della sede vengono distribuiti in base  alla seconda scelta 
effettuata, se disponibile, pur rimanendo in lista di attesa. 
 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Le sezioni delle nostre scuole dell’infanzia sono eterogenee e accolgono bambini di età diversa Nella 
formazione delle sezioni si dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
 

           PRECEDENZE ASSOLUTE 
 

- BAMBINI GIA’FREQUENTANTI 
 
- BAMBINI CON PROBLEMATICHE FISICHE – PSICHICHE - SENSORIALI  CERTIFICATE  IN BASE ALLA 

LEGGE 104/92 
 

- 5enni NON FREQUENTANTI  (verrà garantito l’inserimento ma non la scelta del plesso) 
 



1. Rispetto della capienza massima di ciascuna aula-sezione-plesso; 
2. Equa ripartizione fra alunni italiani e di nazionalità straniera tenendo conto della realtà territoriale e 

dei criteri sopra definiti. 
 
LISTE DI ATTESA 

 
Le domande presentante entro i termini di iscrizione ma  eccedenti la disponibilità dei posti e 
pertanto non incluse nella graduatoria, costituiscono una specifica lista di attesa, la cui graduatoria 
è formulata in base agli stessi criteri esplicitati per l’assegnazione ai plessi . La lista di attesa, 
pubblicato all’albo di istituto e nel sito web contestualmente alla lista degli iscritti ammessi, ha 
valore per l’intera durata dell’anno per il quale si richiede l’iscrizione. La lista d’attesa sarà 
aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la data di iscrizione. Queste 
saranno inserite in coda nella lista d’attesa già costituita ma saranno riconosciute le precedenze 
assolute di seguito esplicitate: 

- alunno diversamente abile 
- alunno con genitore invalido o diversamente abile 
- alunno 5enne 

 
 
 
BAMBINI ANTICIPATARI  - SOLO PLESSO DALLA CHIESA 
 
L’inserimento dei  bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del 
bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). 
A parità di punteggio tra gli anticipatari, hanno la precedenza i bambini nati prima. 
 
 I BAMBINI NON ANTICIPATARI HANNO LA PRECEDENZA ASSOLUTA RISPETTO AGLI ANTICIPATARI. 
Questi ultimi verranno quindi ammessi solo ad esaurimento della lista d’attesa. 
AL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETA’ gli anticipatari verranno inseriti nella lista di attesa 
 
SPOSTAMENTI DI PLESSO/SEZIONE 
 
Fatte salve particolari esigenze che saranno valutate dal Dirigente Scolastico, una volta iniziata la frequenza 
non sarà ammesso il passaggio da un plesso scolastico ad un altro. 
Il passaggio da una sezione all’altra all’interno dello stesso plesso è ammessa solo in casi particolari e verrà 
valutata dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Intersezione. 
 
ASSENZE 
 
In caso di assenza prolungata (oltre i 30 gg) e in assenza di certificato medico o di motivazioni  familiari 
autocertificate e considerate significative da parte del Dirigente scolastico, decade il diritto alla frequenza. 


