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CRITERI PER LE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE SEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento. 

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia anche i bambini e le bambine che compiono 

tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. 

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta formativa in coerenza con la 

particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto 

alle seguenti condizioni: 

- Disponibilità dei posti 

- Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa 

- Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle specifiche esigenze di età inferiore a tre anni 

- Valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

 

I criteri seguiti nell’accoglimento delle iscrizioni sono stati stabiliti con delibera n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 20/01/2022. 

Qualora le iscrizioni raccolte eccedano la disponibilità ricettiva della scuola dell'infanzia, si procederà 

all'applicazione dei criteri sotto indicati attribuendo il relativo punteggio. 

 punti 

1.  Bambini residenti nel comune di Casier 4 

2.  
Bambini con certificazione di disabilità regolarmente attestata dal competente organo 
(da allegare) 

3 

3.  
Situazione di particolare disagio psico-socio-economico-ambientale (allegare 

attestazione dai servizi sociali competenti) 
3 

4.  Entrambi i genitori conviventi lavorano  2 

5.  Un solo genitore convivente lavora  1 

6.  Bambini non residenti con genitore che lavora nel territorio comunale di Casier  1 

7.  Mancanza a qualsiasi titolo nel nucleo familiare di entrambi o di uno dei genitori  3 

8.  Bambini con un genitore o fratello con disabilità (allegare certificazione) 3 

9.  
Bambini aventi diritto alla frequenza dell’ultimo anno (5/6 anni) che non sono iscritti in 

alcuna scuola dell’infanzia 
2 

10.  
Bambini aventi diritto alla frequenza del secondo anno (4/5 anni) che non sono iscritti 
in alcuna scuola dell’infanzia 

1 

11.  Bambini con fratello o sorella che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo 2 
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12.  Alunni già iscritti alla scuola dell’infanzia “Toso” (solo per le iscrizioni a.s. 2022-2023) 3 

13.  Bambini figli di personale in servizio nell’Istituto di Casier 1 

 

In caso di parità di punteggio varrà l’anzianità anagrafica. 

 Le iscrizioni fuori termine vengono inserite in coda alla lista d’attesa.  

 In caso di assenza non giustificata oltre i 30 giorni il bambino viene depennato e si procede con 

l’iscrizione del primo bambino in lista d’attesa.  
 In caso di assenza giustificata oltre i 60 gg, su valutazione del DS, il bambino viene depennato, 

fatta eccezione nel caso di malattia o di infortuni certificati. 

 Nel caso di un’iscrizione fuori termine di un alunno dell’ultimo anno (in previsione di 

scolarizzazione), viene data precedenza all’inserimento di quest’ultimo nei confronti degli alunni 

anticipatari. 

 

 

ANTICIPATARI  

(bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2023) 

 

Le domande degli alunni anticipatari verranno prese in considerazione dopo l’esaurimento della graduatoria. 

La graduatoria degli anticipatari sarà stilata in base ai criteri sopra esposti e in caso di parità di 

punteggio in base all’anzianità anagrafica. 

 

CONDIZIONI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PER I BAMBINI ANTICIPATARI 

È necessario che il bambino si tenga pulito e sia autonomo nell’uso dei servizi igienici. 

I bambini nati dal 1° gennaio al 29 febbraio frequenteranno la scuola con orario antimeridiano da settembre 

a dicembre fino al compimento del 3° anno di età. 

I bambini nati dal 1° marzo al 30 aprile saranno inseriti a gennaio e frequenteranno la scuola con orario 

antimeridiano fino a giugno dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa; su valutazione del DS, in base alla 

richiesta motivata dei Genitori o tutori, potranno frequentare fino alle ore 16.00. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

I criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia, formate con bambini delle 3 fasce d’età 

(sezioni eterogenee), stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto in data 20/01/2022, sono i seguenti: 

 Suddivisione equa del numero di maschi e femmine. 

 Equa distribuzione di bambini stranieri. 

 Equa distribuzione di alunni con disabilità in dipendenza del loro numero e tipologia di disabilità 

valutata dal D.S. e dal Referente Inclusione nel rispetto della normativa vigente. 

 I gemelli ed i fratelli vengono inseriti preferibilmente in sezioni diverse. 

 

Eventuali richieste da parte delle famiglie riguardanti preferenze potranno essere accolte solo nel rispetto 

dei criteri su esposti e non sono in alcun caso vincolanti per la formazione delle classi. 

 

 


