
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I MILLE” 

 
Le nuove domande d’iscrizione, pervenute entro i termini stabiliti, verranno 

accolte secondo la disponibilità di posti, in base alla normativa vigente. 

Chiuse le iscrizioni alla data comunicata ogni anno dal Miur, qualora le 

domande d’iscrizione superino le disponibilità dei posti, le ammissioni dei 

bambini verranno ordinate in una specifica lista di attesa, la cui graduatoria 

verrà redatta dalla scuola, in base alle dichiarazioni autocertificate sulla 

domanda d’iscrizione, sulla base delle seguenti fasce e dei relativi sottocriteri. 

Entrambi sono espressi in ordine di priorità. 

 

Fascia 1 Appartenenza allo stradario della scuola. I non residenti che 

assumeranno la residenza nello stradario entro il 30 giugno 

dell’anno in corso, vengono equiparati ai residenti, previa 

presentazione di adeguato documento da verificare a tale data. 

 

Fascia 2 Appartenenza allo stradario delle Scuole dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

Fascia 3 Presenza di fratelli/sorelle frequentanti plessi dell’Istituto. 
 

 

Fascia 4 Continuità: provenienza dal Nido della Scuola dell’Infanzia 

“Meucci” (solo per la Scuola dell’infanzia “Meucci”). 

 

Fascia 5  Appartenenza allo stradario di “seconda fascia”, cioè vie 

confinanti con lo stradario della scuola. 

 

Fascia 6 Alunni fuori stradario con problematiche familiari certificate. 

 

Fascia 7 Provenienza da zone fuori stradario della città. 

 

Fascia 8 Provenienza da zone fuori stradario extracittadine 

 

 

 
SOTTOCRITERI da applicare all’interno di ogni fascia di appartenenza 

 

1) bambino/a portatore di handicap (L. 104/92); 
2)     bambino/a di età anagrafica maggiore. 

 

 



Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata  

(per i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla  precedenza dei bambini che  compiono 3 anni  entro il 

31 dicembre 2020) . 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

    dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 alla: 

- disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

-   disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 

  funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età 

  inferiore a tre anni; 

      -  valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi             

e delle modalità dell’accoglienza. 

 

La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà quindi successivamente. 

RESTA COMUNQUE INTESO CHE LA FREQUENZA E’ SUBORDINATA  

AI SEGUENTI CRITERI DI AMMISSIONE DEFINITI DAL CONSIGLIO DI 

 ISTITUTO: 

 

1) accoglimento degli anticipatari dal mese di Gennaio (in presenza di posti 

disponibili e rispettando il criterio di anzianita); 

2) numero massimo di tre anticipatari per sezione; 

3) riduzione del numero di alunni per classe di una unità per ogni anticipatario 

      accolto, rispetto al numero massimo di 28 (es. 26 alunni per 1 anticipatario / 

      24 alunni per 2 anticipatari /22 alunni per 3 anticipatari); 

  4) inserimento nelle sezioni in cui siano iscritti alunni diversamente abili: per  

 l’inserimento dei bambini anticipatari in queste sezioni si rimanda alla 

 valutazione collegiale degli insegnanti del plesso e del Dirigente Scolastico; 

  5) rispetto di un protocollo di inserimento graduale e differenziato. 

 

 

L’inserimento di nuovi alunni su posti resi disponibili in corso d’anno, verrà 

effettuato sulla base della lista d’attesa.  

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini d’iscrizione costituiranno 

uno specifico elenco che verrà utilizzato a completamento delle richieste in lista 

d’attesa. 

Per l’inserimento dei bambini in lista d’attesa valgono gli stessi criteri e 

sottocriteri sopra elencati. 
 


