
 

ESTRATTO 

VERBALE N.  7     C.I. DEL 14/12/2021 
 

Criteri per iscrizioni scuola dell’Infanzia 

a.s. 2022/2023 
 

Norme e criteri per l'iscrizione e l'ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia 

 

PUNTO A. L’inserimento in un plesso vincola alla frequenza in quel plesso per i tre anni della 

scuola dell’infanzia  

 Eventuali richieste di spostamento  fra plessi saranno prese in considerazione se: 

- presentate in forma scritta alla Dirigente dal 01 marzo 2022 al 15 agosto 2022 e riferibili all’ 

a.s.  2022/2023 (non si effettuano spostamenti per l’anno scolastico in corso); 

 

- sussistano situazioni di equilibrio fra gli spostamenti. Ciò significa che  il numero delle domande di 

chi (per esempio) vuole lasciare il Tonello per Via Giovanni deve essere pari al numero delle domande 

di chi vuole lasciare Via Giovanni per il Tonello;  

- siano riferibili a cambiamento di residenza (vedere competenza come da stradario) e (a seguire) per 

alunni con fratelli/sorelle frequentanti scuola primaria nello stesso edificio o edificio contiguo alla 

scuola dell’infanzia richiesta 

      Inoltre: 
- gli alunni interessati devono essere nati nel 2018 o 2017 (non vengono coinvolti bambini nati nel 2019 

per i quali si osservano i criteri della graduatoria illustrata al PUNTO E ); 

- le richieste di spostamento non possono incidere sul numero dei  posti riservati  ai nuovi 

ingressi per alunni nati nel 2019 ( 

- l’accoglimento delle richieste verrà reso noto entro i primi 7 giorni del mese di settembre 2022 

e comunque prima dell’avvio del nuovo anno scolastico; 

 

PUNTO B. Le iscrizioni sono condizionate dal numero dei posti disponibili (tenendo conto che un 

posto viene riservato per eventuali inserimenti in corso d’anno di alunni diversamente abili) e dalla 

normativa vigente. 

 

PUNTO C. L’ammissione alla frequenza costituisce obbligo per l’intero anno scolastico (salvo 

assenze per malattia e gravi motivi certificati). 

 

PUNTO D: Allo scadere di 30 gg. di assenza continuativa non giustificata il bambino viene depennato 

d’ufficio ed il posto reso disponibile al primo avente diritto della lista d’attesa 

 

PUNTO E: Se il numero dei posti disponibili è inferiore alle richieste, viene compilata una 

graduatoria, in base ai punteggi attribuiti dalla seguente tabella: 

 



 

Crocettare le voci che interessano 
 punti 

 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è diversamente abile con certificazione 

ASL (si allega documentazione) 

 
⬜ 

  
100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è seguito dal Consorzio Socio 

Assistenziale  (si allega documentazione) 
 
⬜ 

  
100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è fratello/sorella di alunno diversamente 

abile frequentante per l’a.s. 2022/23  la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Media dell’I.C. di B.S.D. 
 
⬜ 

  
50 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è convivente con genitore diversamente 

abile 
 
⬜ 

  
20 

L’alunno/a è nato nel 2017 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 
⬜ 

  

48 

L’alunno/a è nato nel 2018 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo ⬜  32 

L’alunno/a è nato nel 2019 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo ⬜  16 

E’ stato chiesto il plesso in coerenza con la residenza (vedere suddivisione stradario comunale) ⬜         6 

L’alunno/a ha fratelli / sorelle che frequenteranno nell’a.s. 2022/23   la stessa scuola dell’infanzia 

richiesta 

(cognome e nome) …………………………………………………………………..……….. 

⬜        6 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale (senza straordinari)  riferibile a nucleo famigliare 

monogenitoriale. Il nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. 
 

Oltre 40 ore settimanali ⬜  5 

Da 31 a 40 ore settimanali ⬜ 4 

Da 21 a 30 ore settimanali ⬜ 3 

Da 11 a 20 ore settimanali ⬜ 2 

Da 0 a 10 ore settimanali ⬜ 1 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale (senza straordinari)  riferibile a nucleo famigliare con 2 

genitori. Il nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. 
padre 

madre  

Oltre 40 ore settimanali ⬜  2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali ⬜ 2 

Da 21 a 30 ore settimanali ⬜ 1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali ⬜ 1 

Da 0 a 10 ore settimanali ⬜ 0,5 

Oltre 40 ore settimanali 

 

⬜ 2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali ⬜ 2 

Da 21 a 30 ore settimanali ⬜ 1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali ⬜ 1 

Da 0 a 10 ore settimanali ⬜ 0,5 

 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a è presente……….1 fratello/sorella sotto i 12 anni ⬜ 
 

0,5 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a sono presenti……2 fratelli/sorelle sotto i 12 anni ⬜  1,0 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a sono presenti……3 fratelli/sorelle sotto i 12 anni ⬜  1,5 

Per alunno/a residente fuori comune: almeno un genitore dell’alunno/a svolge attività lavorativa (*) 

nel territorio del Comune di Borgo S. Dalmazzo 
⬜ 

 
1,5 

 

(*) l’attività lavorativa deve essere in corso al momento della presentazione della domanda e deve 

rientrare fra le forme previste dall’attuale normativa 

Le dichiarazioni rese sull’attività lavorativa saranno oggetto di controllo a campione.  

 
 



Al termine del periodo delle iscrizioni i bambini vengono suddivisi in fasce:  

 

FASCIA A: bambini nati nel 2017-2018-2019 iscritti entro i termini di scadenza che, in base al 

punteggio, hanno trovato accoglimento fra iscritti a.s. 2022/23;  

 

FASCIA 1: bambini nati nel 2017-2018-2019 iscritti entro i termini di scadenza che, in base al 

punteggio, NON hanno trovato accoglimento fra iscritti a.s. 2022/23 per insufficienza di posti; 

 

FASCIA 2: bambini nati del 2017-2018-2019 iscritti oltre i termini di scadenza. 

 

FASCIA 3: raccoglie le domande di iscrizione relative a bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 

di Borgo S. Dalmazzo nell’a.s. 2021/22  ma ritirati in corso d’anno.  

 

FASCIA 4: bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 ed iscritti entro i termini di scadenza. 

 

FASCIA 5: bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 ed iscritti oltre il termine di scadenza 

ma prima del 15 agosto 2022. 

 

 

L’Istituto esaurite le liste di attesa di fascia 1, 2 e 3 riserva comunque, in caso di rinunce di alunni 

accolti, un numero di 5 posti ai trasferimenti, da altri Comuni, dei bambini nati fra il 2017 ed il 2019.  

Gli alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo iscritti in ritardo o a 

seguito trasferimento da altre scuole e nati fra il 2017 ed il 2019 hanno priorità assoluta in lista di 

attesa e vengono inseriti in FASCIA 1 qualora sia già stato utilizzato il posto previsto per la riserva. 

 

Per gli alunni della prima, seconda e terza fascia l’inserimento del bambini fra gli ammessi alla scuola 

dell’infanzia a.s. 2022/2023 avviene man mano che si liberano dei posti facendo riferimento alla 

situazione del momento.  

Per gli alunni della  quarta fascia l’inserimento avviene solo dopo l’esaurimento delle fasce 1,  2 e 3 

(con precedenza ai bambini nati prima e facendo riferimento alla situazione dei posti  al 31 agosto 

2022). Al di là dell’accoglimento dell’iscrizione, l’avvio della frequenza dei bambini della quarta 

fascia può avvenire a partire da 30 giorni dall’avvio delle lezioni, in accordo con la famiglia e sulla 

base della situazione generale dei nuovi inserimento 

Per gli alunni della quinta fascia l’inserimento avviene a gennaio 2023 (subordinato alla disponibilità 

di posti e con precedenza a chi è nato prima).  

 

Qualora al termine della fase delle iscrizioni la situazione sia tale da rendere  necessario lo 

spostamento di domande di iscrizione da un plesso ad un altro (causa insufficienza di posti) si tiene 

conto della graduatoria e delle preferenze espresse dalle famiglie in merito alla scelta del secondo e 

terzo plesso. A parità di punteggio viene favorito l'alunno che ha fratelli/sorelle frequentanti la stessa 

scuola dell’infanzia richiesta e, in subordine, l’alunno con fratelli/sorelle frequentanti scuola primaria 

nello stesso edificio o edificio contiguo alla scuola dell’infanzia richiesta e, a seguire, l’alunno nato 

prima. 

Gli alunni in esubero su un plesso vengono spostati nel secondo plesso (da loro stessi indicato come 

seconda preferenza) inserendosi in graduatoria a pettine in base al punteggio aggiornato (+ 6 punti o 

– 6 punti come da stradario). Se è necessario gli spostamenti proseguono fino alla terza preferenza.  

Il rifiuto, da parte degli interessati, a spostarsi in altro plesso comporta il loro depennamento 

dall’elenco degli ammessi alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023 (FASCIA A). Coloro che 

rifiutano il trasferimento vengono collocati in  FASCIA  2 . L’inserimento è a pettine ossia non in 

base alla data di presentazione della domanda ma in base al punteggio conseguito. 



 

 

1. Entro 8 giorni lavorativi dal termine delle iscrizione alla scuola dell’Infanzia la segreteria 

rende pubblico l’elenco provvisorio degli ammessi per l’a.s. 2022/2023 a mezzo 

pubblicazione sul sito della scuola (09 febbraio); 

 

2. avverso il precitato elenco è ammesso motivato e documentato reclamo scritto da presentare 

direttamente alla segreteria della scuola non oltre dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data 

di pubblicazione della graduatoria provvisoria (23 febbraio); 

 

3. entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria la segreteria rende 

pubblico l’elenco definitivo degli ammessi alla scuola dell’infanzia per l’a.s 2022/2023 a 

mezzo pubblicazione sul sito della scuola il 2 marzo);  

 

4. Le variazioni delle situazioni familiari, avvenute dopo il termine delle iscrizioni, determinano 

la correzione del punteggio assegnato con conseguente ricollocazione a pettine all’interno 

DELLA STESSA FASCIA di appartenenza; 

 

5. ogni fascia viene utilizzata DOPO l’esaurimento della precedente (o per rifiuto di chi vi è 

inserito ad accettare il posto proposto) 


