
 

 
Prot. n° 7906 

Castiglione delle Stiviere, 20/04/2022 
 

AI GENITORI 
AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 
AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI ISTITUTO 

 
Si comunica che il Consiglio di Istituto, in data 11 aprile 2022, ha deliberato i seguenti 

criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni ai plessi della 
scuola dell’infanzia dell’Istituto: 

 
1. bambini con la residenza ove ha sede il plesso prescelto  
2. età anagrafica: prima i bambini che compiono il 5°, poi il 4° e poi il 3° anno di età entro 

il 31 dicembre dell’anno in corso.  
Qualora il numero di bambini ai punti 1 e 2 superasse il numero di posti disponibili si 
determineranno le precedenze secondo i seguenti criteri:  

3. bambini con famiglia monogenitoriale,  
4. bambini con entrambi i genitori che lavorano (con certificazione del datore di lavoro)  
5. bambini che hanno fratelli iscritti nel plesso richiesto 
6. bambini che hanno fratelli iscritti nell’istituto 
7. minor distanza dalla residenza al plesso 

Nel caso in cui questi criteri non fossero sufficienti a determinare una graduatoria utile si procederà 
secondo il criterio della maggior età anagrafica. Qualora, invece, fossero disponibili ulteriori posti si 
procederebbe con:  

8. bambini non residenti ove ha sede il plesso prescelto  
9. bambini anticipatari residenti; massimo 2 bambini entro il termine previsto per le 

iscrizioni (ad anno scolastico in corso non si accetteranno inserimenti di alunni 
anticipatari pervenuti dopo il 31 dicembre) 

10. bambini anticipatari non residenti, sempre utilizzando i criteri elencati dal punto 3 al 
punto 7 
 

11. Non sarà possibile accettare nuovi alunni all’interno della sezione se il rapporto 
alunni/alunni h supera il limite stabilito di 20 alunni secondo l’art. 5 comma 2 del DPR 
81/2009 (classi con alunni disabili). Si terrà conto anche degli ambienti scolastici. 

 
12. Nel caso si liberino posti nelle sezioni, saranno valutate eventuali richieste di iscrizione 

in corso d’anno per le sezioni corrispondenti all’età. 
 

13. I bambini ammessi alla scuola dell’infanzia devono mostrare un grado di autonomia 
adeguato all’età che non prevede, in via ordinaria, l’uso del pannolino. Se si usa il 
pannolino la frequenza sarà limitata al tempo antimeridiano. 

 
14. I bambini anticipatari regolarmente iscritti possono soffermarsi al tempo pomeridiano 

solo dopo il compimento dei tre anni. 
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Il Dirigente scolastico 
Mario Colletti 

 
*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.  82/2005 e normative collegate) 
 

 


