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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI PRESSO LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Approvati con delibera del Consiglio di Istituto de l 19.12.2012 

 
Ogni genitore effettua la sua scelta sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola seppur nella 
consapevolezza dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e dei vincoli esistenti che potrebbero non permettere 
l’accettazione piena di tutte le richieste. Ai fini della possibile effettiva frequenza va inoltre 
preventivamente considerata l’esistenza del trasporto scolastico da verificare presso l’ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune di Mel.  
 
La scelta avviene dopo una riunione con i genitori, di carattere informativo, e la compilazione dell’apposito 
modulo di iscrizione. 
I seguenti criteri sono valutabili in ordine progressivo: 
 
A. PRECEDENZA ASSOLUTA AI BAMBINI GIÀ ISCRITTI 
 
B. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE: 

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco 
necessitano della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  

Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 
 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
C. NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE:  

1. precedenza ai bambini che su segnalazione dell’ULSS / Servizi sociali del Comune / Sindaco 
necessitano della frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

2. precedenza ai bambini con situazioni familiari problematiche da certificare/autocertificare es.:  
a. bambini di famiglie seguite dai Servizi Sociali; 
b. bambini che vivono con un solo genitore.  

3. precedenza ai bambini che richiedono la frequenza per tutto l’anno scolastico e per l’orario completo 
secondo questo ordine:  

a. bambini di 5 anni  
b. bambini di 4 anni 
c. bambini di 3 anni  

Qualora le richieste di iscrizione identificabili al punto 3 lettera c) risultassero in eccedenza rispetto alle 
disponibilità verrà data precedenza ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la stessa scuola. 
 
A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio. 
 
Le richieste dei bambini anticipatori saranno accolte, con i medesimi criteri, in subordine rispetto a quelle dei 
bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre di ciascun anno. 


