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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Criteri per l’ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia 

 

Considerato che ogni anni si iscrivono alla scuola dell’Infanzia statale “S. PIO X”  un numero di 

bambini maggiore rispetto alle possibilità di accoglienza, Il Consiglio di Istituto  ha elaborato 

dei criteri per l’accoglienza alla scuola come definiti di seguito: 

 

A- I seguenti criteri vanno considerati come criteri di precedenza in stretto ordine di 

priorità per i bambini che abbiano compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso. 

B- Gli  stessi  criteri  saranno  adottati  per  collocare in  lista  d’attesa  i  bambini  

“anticipatari” secondo quanto prescrive  la  normativa sulle iscrizioni che annualmente  

viene  diramata  dal  M.I.U.R.  

 

 

1. Chi ha effettuato entro i termini previsti dalle normative l’iscrizione; 

 

2. I bambini (medi o grandi residenti nel Comune) che hanno già frequentato la scuola 

nell’anno scolastico precedente;  

 

3. I bambini con handicap residenti nel Comune; 

 

4. Chi risiede in zona considerata appartenente al bacino di utenza della scuola (sulla 

base dello stradario degli obbligati alla scuola primaria di Scandolara); 

 

5. Chi risiede, in ogni caso, nel Comune di Zero Branco, rispetto a domande che 

provengono da comuni limitrofi o esterni; 

 

6. A parità di tutte le condizioni precedenti vengono considerati i seguenti requisiti da 

desumere sulla base di dichiarazione personale sottoscritta dall’esercente la patria 

potestà: 

 

a. Situazione di grave disagio socio – economico (va allegata la segnalazione 

dell’Assistente Sociale o autorità competenti)       punti  10 

 

b.  Presenza di fratelli che frequentano la stessa scuola      punti    5 

      

c.  Presenza in famiglia di altri minori o di persone bisognose di assistenza  punti    3 

 

d. Alunni non residenti ma il genitore ha sede di lavoro nel comune  ove è ubicato il 

plesso scolastico.            punti    1 

 

N.B. Per i punti 3-4-5-6 a parità di condizioni avranno precedenza i bambini di età 

maggiore. 

N.B. La residenza deve essere posseduta all’atto dell’Iscrizione 

       

data, _____________  Firma______________________Firma___________________ 
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