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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SEZIONI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO 

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 27/05/2013 

Avvertenze preliminari 

 Le domande vengono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri 

stabiliti dalle norme ministeriali e dal presente regolamento. 

 

 La residenza costituisce elemento prioritario. Il requisito si intende assolto se almeno un genitore 

risulta residente nel Comune o nel bacino territoriale. 

 

 I bambini aventi diritto hanno la precedenza, anche se non residenti, sugli anticipatari. 

 

 In caso le norme ministeriali prevedano anticipi d’iscrizione per i bambini non in età, le domande per 

i bambini che non compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

verranno valutate solo se non ci sono liste di attesa degli aventi diritto. 

 

 La domanda di iscrizione va presentata in un solo Istituto, documentandolo con apposita 

dichiarazione sui documenti predisposti, in caso di domande a più Istituti si procede al 

depennamento. 

 

 La domanda pervenuta oltre i termini di Legge verrà inserita in coda alla graduatoria, seguendo 

l’ordine cronologico di presentazione. 

 

 In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio, alla presenza delle famiglie interessate. 

 

 In caso di sussistenza di lista d’attesa decade l’iscrizione dei bambini che risultano assenti, senza 

adeguata motivazione, per un periodo continuativo superiore ai due mesi. 

 

 

 

 

I requisiti s’intendono acquisiti al momento dell’iscrizione e comunque entro i termini previsti dalla 

Normativa Ministeriale. 

L’autorità scolastica può effettuare controlli e svolgere tutte le verifiche che ritiene opportune nei termini 

e secondo le modalità eventualmente indicate. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 
 

Criteri e punteggi per graduatorie di ammissione alle sezioni delle Scuole dell’ Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

 

A) Condizioni particolari / Precedenze 

 

1. Attestazione di handicap. 

 

2. Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza Sociale. 

 

3. Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (almeno 74% 

invalidità). 

 

B) Residenza  

 

1. Bambino per il quale si richiede il servizio o almeno un genitore residente nel Comune di Riolo 

Terme.           Punti 40 

 

2. Residenza all’interno del “bacino territoriale” della Scuola (facendo riferimento alla linea del 

Trasporto Pubblico).                                                                           Punti 10 

 

C) Condizioni di natura sociale, familiare e lavorativa 

 

1. Bambino orfano dei genitori.        Punti 19 

2. Famiglia mono-genitoriale (da documentare) 

- Vedovanza o non riconoscimento        Punti 18 

- Separazione legale o divorzio        Punti 15 

 

3.   Attività lavorativa di entrambi i genitori     Punti 15 

 

             (N.B.  Il punteggio di cui al punto C/ 2 esclude il punteggio di cui al punto C/ 3) 

 

4 . Per ogni fratello/sorella di età inferiore a 14 anni     Punti 3 

   

D) Condizioni di natura didattica 

 

1. Compiere anni 5 entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non aver mai  

    frequentato una scuola dell’Infanzia.     Punti 5 

 

2. Compiere anni 4 entro il 31 dicembre dell’A.S. di riferimento e non aver mai frequentato 

    una scuola dell’Infanzia.     Punti 3 

 

3. Aver frequentato il “nido.     Punti 2 

 

 

 

EVENTUALE GRADUATORIA PER INSERIMENTO BAMBINI ANTICIPATARI 

 

 Verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, l’Istituto si riserva di 

valutare eventuali domande di bambini anticipatari seguendo il seguente Regolamento. 

 

A)  Condizioni particolari / Precedenze 

 



1. Attestazione di handicap. 

 

2. Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza Sociale. 

 

3. Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (almeno 74% 

invalidità). 

 

B)   Residenza  

 

1. Bambino, per il quale si richiede il servizio, o almeno un genitore residente nel Comune di Riolo 

Terme.           Punti 40 

 

2. Residenza all’interno del “bacino territoriale” della Scuola (facendo riferimento alla linea del 

Trasporto Pubblico).         Punti 10 

 

         C)  Condizioni di natura sociale, familiare e lavorativa 

 

1. Bambino orfano dei genitori         Punti 19 

 

2. Famiglia mono-genitoriale (da documentare) 

Vedovanza o non riconoscimento         Punti 18  

Separazione legale o divorzio        Punti 15 

 

     3.  Attività lavorativa di entrambi i genitori                                              Punti 15 

 

             (N.B.  Il punteggio di cui al punto C/ 2 esclude il punteggio di cui al punto C/ 3) 

 

    4.  Per ogni fratello/sorella di età inferiore a 14 anni                                               Punti 3 

   

        D) Condizioni di natura didattica 

 

1. Bambini che compiono i 3 anni entro gennaio     Punti 9  

 

2.  Bambini che compiono i 3 anni entro febbraio                                               Punti 6 

 

3.  Bambini che compiono i 3 anni entro marzo.                                                Punti 3 

 

4. Bambini che compiono i 3 anni entro aprile.                                                  Punti 0                  

 

 

 


