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1) ISCRIZIONI. Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti i bambini tra i tre e i cinque 

anni. I tre anni devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si 

chiede l’iscrizione. Per l’iscrizione si utilizza il modulo proposto dal MIUR, 

accompagnato da fotocopia del tesserino del bambino riportante il codice fiscale. 

Le domande vanno protocollate e la data di protocollo fa fede della produzione 

entro i termini. Non costituisce motivo di priorità la data di protocollo della 

domanda prodotta entro i termini annuali stabiliti dal Ministero.  

2) BAMBINI ANTICIPATARI. In base all’art. 2.2 del Regolamento 89/09 sono 

ammessi alla scuola dell’infanzia anche i bambini che compiono tre anni entro il 

30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. Questa scuola, considerate le proprie 

caratteristiche di funzionalità, ha scelto di regolamentare l’ammissione dei 

bambini anticipatari secondo i seguenti criteri: 

a) I bambini anticipatari possono essere inseriti a scuola solo dopo l’esaurimento 

delle eventuali liste d’attesa; 

b) L’inserimento del bambino è comunque subordinato al raggiungimento della 

piena autonomia nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, 

uso dei servizi igienici, alimentazione). Per cui i bambini saranno accolti solo 

se senza pannolino e in grado di alimentarsi autonomamente; 

c) Sono accolti non più di due bambini anticipatari per sezione; 

d) Per esigenze organizzative non è consentita la partecipazione di bambini 

anticipatari a progetti ed attività extracurriculari. 

3) GRADUATORIE. Scaduti i termini per le iscrizioni fissati dal Ministero, verranno 

predisposte le seguenti graduatorie che verranno pubblicate all’albo della scuola 

entro il 10 giugno:  

a) Graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza, con indicazione dei posti 

complessivi disponibili, redatta secondo le seguenti priorità: 

a. Bambini disabili 

b. Bambini per cui i servizi sociali indicano l’opportunità della frequenza 

scolastica 

c. Bambini in ordine decrescente di età: precedenza ai bambini più grandi 

b) Graduatoria dei bambini in lista di attesa, redatta secondo i seguenti criteri: 

a.   Alunni iscritti entro i termini, in ordine decrescente di età 

b.   Alunni iscritti oltre i termini, in ordine decrescente di età, con 

precedenza per i bambini disabili e indicati dai servizi sociali.  

c.   Bambini anticipatari.  
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Saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 10 giugno solo in caso 

di esaurimento di tutte le liste di attesa.  

4) FORMAZIONE SEZIONI. Per la formazione delle sezioni si tiene conto dei seguenti 

criteri: 

a) Rispetto della capienza massima di ciascuna aula-sezione, come determinato 

in base alla normativa vigente 

b) Gruppi omogenei per età 

c) Equa ripartizione di maschi e femmine 

d) Continuità didattica 

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono ripartiti in modo omogeneo tra le 

sezioni. Nell’assegnare i bambini alle sezioni si potrà tenere conto di esigenze 

particolari solo se documentate adeguatamente dalle famiglie; è possibile 

chiedere l’abbinamento di non più di due bambini, con sottoscrizione di entrambi 

i genitori. I fratelli vanno di regola assegnati alle classi corrispondenti all’età. Non 

è consentito chiedere l’assegnazione di un docente in particolare. Gli elenchi 

degli alunni assegnati alle sezioni sono predisposti dal dirigente scolastico, 

indicando i bambini alla prima iscrizione e quelli già frequentanti e vengono 

pubblicati almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

5) RINUNCE. I genitori devono comunicare per iscritto la rinuncia alla frequenza 

scolastica. Si considerano rinunciatari i bambini che per 20 giorni consecutivi 

(compresi i giorni festivi e di sospensione) abbiano fatto registrare assenze non 

giustificate. Dopo 15 giorni di assenza, la scuola provvede a contattare la 

famiglia; nel caso i familiari risultino irreperibili o non giustifichino le assenze il 

bambino è considerato rinunciatario ed è possibile scorrere le liste di attesa. Le 

insegnanti delle sezioni hanno l’obbligo di segnalare per tempo le assenze che 

possono prefigurare una rinuncia all’inserimento nella scuola dell’infanzia.  


