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Delibera N. 10 CI_2015/2018  
Seduta del Consiglio di Istituto 18/01/2016 
 

ALLEGATO 3 al Regolamento di Istituto. 

 

3a) Criteri per l’individuazione  
delle LISTE DI ATTESA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. Entrano d’ufficio tutte le riconferme. 

 

2. Entrano i bambini che devono frequentare il II e III anno, appartenenti al bacino di utenza (anche se iscritti oltre i termini, 

ma non oltre il momento dell’applicazione dei criteri). 

 

3. Si  analizzano tutte le domande pervenute entro i termini. 

3.1  Si individuano tutti i nati entro il 31 dicembre: 

a. del bacino di utenza e si fanno agire i criteri per l’attribuzione del punteggio 

b. di fuori bacino e si fanno agire i criteri per l’attribuzione del punteggio. 

3.2 Per le richieste degli anticipatari nati entro il 30 aprile, che entrano con le modalità ed i limiti stabiliti dal Collegio 

Docenti e  riportati al successivo punto 10,  si accettano solo i bambini del bacino di utenza, per i quali si fanno agire 

gli stessi criteri per l’attribuzione del punteggio 

4. Le domande di trasferimento pervenute oltre il termine delle iscrizioni hanno la precedenza sulle richieste degli anticipatari 

fino al 25 agosto, data a partire dalla quale verranno date certezze agli anticipatari in lista di attesa, anche ai fini delle 

necessarie comunicazioni ai nidi . 

 

5. Per le domande di iscrizione pervenute oltre i termini, che verranno analizzate per ultime, valgono i criteri precedenti.  

 

6. In casi problematici, il D.S. consulta il Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

7. Alle famiglie di bambini anticipatari, in occasione delle iscrizioni alla scuola Primaria, è consentito ripensare le decisioni in 

ordine alla permanenza nella Scuola dell’Infanzia, senza diritto alla  riserva  del  posto. 

 

8. La richiesta di iscrizione per un bambino, residente in Ancona, che giunge per trasferimento da altro Comune o la richiesta 

di iscrizione per un bambino, residente in Ancona, che  si trasferisce da  altra scuola della città per cambio di residenza dei 

genitori o dei familiari che accudiscono il bambino stesso hanno la precedenza sulla richiesta di trasferimento da  altra 

scuola dell’istituto o della città. 

9. Qualora si verifichi  una parità di punteggio, 

 Tra due o più domande di iscrizione presentate entro i termini di scadenza, vale il sorteggio;  

 Tra due o più domande di iscrizione presentate oltre i termini di scadenza, vale l'ordine di arrivo. 

 

10. Accettazione degli anticipatari 

Vengono accolti secondo le seguenti valutazioni pedagogico-didattiche sui tempi e sulle modalità dell’accoglienza: 

 valutazione del numero totale degli alunni iscritti nella sezione in rapporto al numero totale di richieste di 

anticipatari da assegnare a  quella stessa sezione; 

 grado di autonomia del bambino per le necessità fisiche, stante la indisponibilità di locali e dotazioni idonee ad 

una diversa condizione personale (mancanza di locali ed attrezzature per il cambio  ed il riposo dei bambini); 

 a seconda del grado di autonomia personale, accettazione della frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico 

oppure in date più prossime al compimento dei tre anni;  

 fino al compimento del terzo anno di età, possibile accettazione per una frequenza nel solo orario antimeridiano, 

e, a seconda del grado di autonomia personale, possibile fruizione del pasto in date più prossime al compimento 

dei 3 anni, secondo il giudizio del corpo docente; 

 più probabile immissione nelle sezioni eterogenee degli anticipatari più grandi. 

 tutte le accettazioni sono definite attraverso incontri delle famiglie con il corpo docente del plesso interessato; 

 le famiglie dei bambini anticipatari si impegnano a preparare il bambino all’autonomia fisica e comunque alla 

collaborazione determinata e fattiva con la scuola per eliminare la dipendenza dal pannolino.. 
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’INSERIMENTO NELLE LISTE DI ATTESA per 

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
(priorità per )   Alunni residenti nel bacino di utenza 

(si ripete per)   Alunni residenti fuori bacino  
 

Alunni disabili o soggetti a grave infermità (non si ripete per alunni da fuori bacino) 100 

Genitori disabili o soggetti a grave infermità 90 

Alunno con fratelli frequentanti la stessa scuola o istituto 80 

Alunno con famiglia monoparentale con genitore che lavora 70 

Alunno con genitori che lavorano pendolari* 60  

Alunno con genitori che lavorano di cui uno pendolare* 50 

Alunno con genitori che lavorano 40 

Alunno con genitori separati o divorziati 20 

Alunno con fratelli entranti 10 

Ordine di età 5 

* È riconosciuta come tale una pendolarità che superi i 20 km di distanza dell’abitazione del genitore dalla sede di lavoro.  

 

 

3 b) LISTE DI ATTESA per L’ACCESSO AI SERVIZI NON OBBLIGATORI  

(MENSA, PRE/POST SCUOLA della scuola Primaria ) 
 

 
 (priorità per )   Alunni residenti nel bacino di utenza 

(si ripete per)   Alunni residenti fuori bacino 

Punteggio 

1 Bambini  diversamente abili o soggetti  a  grave infermità, residenti nel bacino di utenza  
100 

2 Bambini con genitore diversamente  abile o soggetto a grave infermità, residenti nel  

bacino  di  utenza 

 

90 

3 Bambini  con  genitore  nubile/celibe o vedovo/a,  residenti  nel bacino  di  utenza 80 

4 Bambini  con  entrambi  i  genitori  che  lavorano,  entrambi pendolari, residenti nel bacino 
di utenza 

75 

5 Bambini con fratelli che già frequentano la mensa, residenti nel bacino di utenza 70 

6 Bambini con genitore diversamente abile o soggetto a grave infermità, non  residenti nel  

bacino  di  utenza 

 

65 

7 Bambini con entrambi i genitori che lavorano, di cui uno pendolare, residenti nel bacino di 

utenza 

 

60 

8 Bambini con entrambi i genitori che lavorano,  residenti nel bacino di utenza 55 

9 Bambini con  genitori  separati  o  divorziati,  residenti nel bacino di  utenza 50 

10 Bambini con fratelli che  già  frequentano  la mensa,  non  residenti nel bacino di utenza 45 

11 Bambini  con  genitore  nubile/celibe o  vedovo/a,  non  residenti nel bacino di utenza 40 

12 Bambini con entrambi i genitori che lavorano, entrambi pendolari,  non  residenti nel 

bacino di utenza 

 

35 

13 Bambini  con  entrambi  i  genitori  che  lavorano,  di  cui  uno  pendolare,  non   residenti  
nel  bacino  di  utenza 

 
30 

14 Bambini  con  entrambi  i  genitori  che  lavorano,  non   residenti  nel  bacino  di  utenza 25 

15 Bambini  con  genitori  separati  o  divorziati,  non   residenti  nel  bacino  di  utenza 20 

 

Condizioni per l’applicazione dei punteggi 

a) Si accettano  prioritariamente  gli alunni  che  hanno  formulato  esplicita  richiesta  al  momento  

dell’iscrizione. 

b) Casi  particolari  e  iscrizioni  al  servizio  mensa  dal  secondo  anno  in  poi  potranno essere  

discussi  di  volta  in  volta  dal  Consiglio  di  Istituto  o  da  Commissione  delegata  ( Dirigente  

Scolastica,  Presidente del  Consiglio,  DSGA…) ed  hanno  comunque  valore  annuale. 

c) La  massima  capienza  della  sala  mensa  (nel vecchio edificio n.  88  posti  a  sedere)  è  ripartita  

tra i gruppi  di  classi  parallele,  riservando  3  posti  per  casi  particolari. 

d) I posti  eventualmente  residui,  una  volta  soddisfatti i  nuovi  iscritti  alle  classi  prime aventi 

diritto,  vengono  annualmente  riassegnati  utilizzando  i  medesimi  criteri,  senza  che  ciò  

comporti  un  diritto  acquisito  (ciò  per  non  intaccare  i  diritti  dei  nuovi  iscritti  dell’anno  

successivo,  con  effetti  negativi  sul  numero  delle  classi  da  formare). 

e) In  caso  di  parità  di  punteggio : 

 tra  i  nuovi  iscritti  si  procederà  con  estrazione  a  sorte 

 tra  gli  alunni  già  frequentanti  che  annualmente  accedono  al  servizio  prevalgono gli 

alunni delle classi inferiori, tra alunni della stessa classe si estrae a sorte. 
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