
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
Delibera del Consiglio di istituto n° 23 del 21/12/2016 

 
La graduatoria di ammissione si compila e si deposita agli atti ogni anno di norma entro il 30 aprile. Le 
domande di iscrizione si accolgono secondo la tempistica prevista a livello nazionale. Le iscrizioni effettuate 
in tempi diversi, per gravi e comprovati motivi, possono essere accolte da parte del DS, ma non maturano 
alcun diritto e l’inserimento delle domande avviene in coda e in base alla data di presentazione. 

 
A - RESIDENTI NEL COMUNE in cui insiste la scuola dell’Infanzia 

 

PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL CRITERIO DOCUMENTI DA 
ALLEGARE  

NOTE 

1 Bambini con certificazione di disabilità Dpcm 165 e DF   

2 Bambini con cinque anni Fotocopia tessera 
sanitaria 

 

3 Bambini appartenenti a nuclei familiari 
seguiti dai Servizi Sociali 

Dichiarazione dei 
servizi o 
autodichiarazione 

 

4 Bambini che per gravi e comprovati 
motivi si trasferiscono all’interno 
dell’Istituto (anche con genitori non 
residenti nel Comune) 

Documentazione da 
presentare al DS che 
la valuta  

 

5 SU GRADUATORIA:   
PUNTEGGI 
ASSEGNATI 

 Bambini con genitori o fratelli 
conviventi in situazione di disabilità 

Autocertificazione e 
documentazione 
medica  

    25 punti 

 Bambini con quattro anni Fotocopia tessera 
sanitaria 

    20 punti 

 Bambini che compiono tre anni entro 
il 31/12 dell’anno 

Fotocopia tessera 
sanitaria 

    10 punti 

 Bambini con un unico genitore 
convivente o affidati in via esclusiva 
ad un unico genitore 

Autocertificazione        8 punti 

 Bambino con entrambi i genitori che 
lavorano 

Dichiarazione datore 
di lavoro o 
autocertificazione 

       6 punti 

 Bambini che hanno fratelli che 
frequentano l’Istituto 

Autocertificazione        4 punti per ogni 
fratello 

 Numero di figli minori di 15 anni Autocertificazione        2 punti per ogni 
figlio 

 Bambini che compiono i 3 anni entro 
il 30/4 dell’anno successivo 

Fotocopia tessera 
sanitaria 

       2 punti  

 



 

 

B - NON RESIDENTI nel COMUNE, ma residente nel bacino d’utenza dell’Istituto  
C - NON RESIDENTI nei COMUNI su cui gravita l’Istituto, 

 
 

 SU GRADUATORIA DOCUMENTI DA 
ALLEGARE  

PUNTEGGI 
ASSEGNATI 

 Bambini con genitori o fratelli 
conviventi in situazione di disabilità 

Autocertificazione e 
documentazione 
medica  

    25 punti 

 Bambini con quattro anni Fotocopia tessera 
sanitaria 

    20 punti 

 Bambini che compiono tre anni entro 
il 31/12 dell’anno 

Fotocopia tessera 
sanitaria 

    10 punti 

 Bambini con un unico genitore 
convivente o affidati in via esclusiva 
ad un unico genitore 

Autocertificazione        8 punti 

 Bambino con entrambi i genitori che 
lavorano 

Dichiarazione datore 
di lavoro o 
autocertificazione 

       6 punti 

 Bambini che hanno fratelli che 
frequentano l’Istituto 

Autocertificazione        4 punti per ogni 
fratello 

 Numero di figli minori di 15 anni Autocertificazione        2 punti per ogni 
figlio 

 Bambini che compiono i 3 anni entro 
il 30/4 dell’anno successivo 

Fotocopia tessera 
sanitaria 

       2 punti  

 
Il requisito della residenza è valido se presente a partire dal 1 settembre dell’anno cui si riferiscono le graduatorie. Se la 
residenza viene acquisita dopo il 1 settembre, una volta presentata la documentazione, se ne terrà conto e si modificherà 
la posizione in lista d’attesa secondo i criteri della graduatoria A. 
I bambini che compiono tre anni entro il 30/04 dell’anno successivo sono ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia a 
partire dal mese di gennaio se in possesso di un discreto grado di autonomia. 
 
La graduatoria verrà predisposta solo nella situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le richieste dei residenti 
(graduatoria A) 
 
In tal caso verrà predisposta la graduatoria B e in coda la graduatoria C. 
 
A parità di punteggio la graduatoria sarà in base alla data di nascita del bambino (dal più grande al più piccolo). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

 
 


