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CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 (delibera n.48 del Consiglio di Istituto del 18.11.2022) 

 

 

CRITERI GENERALI 

A. Gli alunni vengono iscritti secondo il calendario comunicato dal Ministero 

dell’Istruzione. 

B. Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. 

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine 

e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a 

quello di iscrizione (alunni anticipatari). Al fine di garantire qualità pedagogica, 

flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di 

età interessata, l’ammissione dei bambini anticipatari è condizionata (secondo 

l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 e 

fatte salve successive modifiche o integrazioni dello stesso articolo): 

 dalla disponibilità dei posti e dall’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età 

inferiore a tre anni; 

 dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità dell’accoglienza.  

C. Iscrizioni alla “Sezione primavera” della scuola dell’infanzia Monterosso 

Per l’anno scolastico 2023/2024 è prevista in via sperimentale l’istituzione di una 

“Sezione primavera” presso la scuola dell’infanzia Monterosso, che costituisce un 

servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi compiuti tra il 1° 

gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, da intendersi come servizio socio educativo 

integrato e aggregato alla scuola dell’infanzia, ai sensi dell’Accordo in Conferenza 

unificata n. 83/CU del 1° agosto 2013 e successivi rinnovi. Per i bambini che 

compiono gli anni entro il 31 agosto 2023 l’ammissione alla frequenza sarà da 

settembre 2023 secondo il calendario regionale. Per i bambini che compiono gli anni 

dopo il 1° settembre la frequenza è ammessa al compimento dei 24 mesi.   

Le iscrizioni avvengono con le stesse modalità definite per la scuola dell’infanzia. 

D. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di iscrizione, tenendo 

conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto. 

E. L'iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, mediante domanda in 

carta semplice indirizzata alla Direzione (modello appositamente predisposto e 

disponibile presso la Segreteria dell’Istituto e in apposita sezione del sito 

istituzionale). 

F. La domanda di prima iscrizione prevede l'autocertificazione dello Stato di famiglia. 

G. Con l'iscrizione i genitori si impegnano a garantire la frequenza del figlio/a in modo 

da permettergli percorsi formativi adeguati. 

H. La domanda di iscrizione può essere presentata presso un’unica scuola.  

 

CRITERI DI TERRITORIALITA’ 

Hanno diritto di precedenza all’iscrizione i bambini residenti secondo i seguenti punti:  

A stradario d’Istituto; B Comune di Bergamo; C Fuori Comune di Bergamo. 
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CRITERI DI PRECEDENZE SUBORDINATE ALLA TERRITORIALITA’ 

1. Bambini in condizione di disabilità; 

2.   Bambini segnalati dagli organi competenti (servizi sociali, ASL, tribunale dei minori...) e    

  residenti o domiciliati nel territorio dell’Istituto; 

3. Bambini più vicini per età alla soglia dell’obbligo scolastico; 

4. Bambini con maggiore punteggio ottenuto dalla somma dei requisiti posseduti, segnalati    

  secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

5. A parità di punteggio, maggiore età anagrafica del bambino per cui si presenta la    

  domanda. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA LISTA D’ATTESA 

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, si provvederà a stilare una 

graduatoria delle domande per formare una lista d’attesa che sarà redatta secondo i criteri 

sotto elencati: 

 

Requisito 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA 

LISTA D’ATTESA 

Punti 

A 
Entrambi i genitori lavoratori (documentazione da presentare su richiesta  della 
segreteria)  

1 

B 
Famiglia monoparentale: vedovanza, riconoscimento da parte di un solo genitore, 
carcerazione (documentazione da presentare su richiesta della segreteria) 

2 

C 

Altri figli di età inferiore a 3 anni 2 

Per ogni 

figlio 

D 

Altri figli di età superiore a 3 anni, ma inferiore ai 13 anni 1 

per ogni 

figlio 

E 
Presenza di fratelli o sorelle già iscritti nella medesima scuola dell’infanzia 2 

 

F 
Presenza di fratelli o sorelle già iscritti in altre scuole dell’Istituto 1 

 

G Residenza dei nonni/rete parentale nel territorio di competenza dell’Istituto 1 

H Continuità nido-infanzia (anche micro-nido/nido familiare)  1 

I Sede lavorativa di almeno uno dei genitori nel territorio dell’Istituto  1 

 

L’accoglimento e l’inserimento in lista di attesa sarà comunicato alle singole famiglie entro 45 

giorni dalla chiusura delle iscrizioni.  

La posizione in lista d’attesa non è da ritenersi definitiva perché potrebbe essere modificata per 

l’inserimento di domande di nuovi residenti nel territorio dell’Istituto o segnalate dagli organi 

competenti. La posizione in lista d’attesa DEFINITIVA sarà comunicata alle famiglie entro la 

fine del mese di luglio.   

Eventuali domande successive al mese di luglio verranno collocate in fondo alla lista d’attesa.  

 

CESSAZIONE DALLA FREQUENZA O FREQUENZA IRREGOLARE 

a) Dopo un mese di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione obbligatoria da 

parte dell’insegnante, la segreteria chiederà alla famiglia i motivi dell’assenza. 

b) Se tali motivi non saranno documentati con certificato medico o con serie motivazioni 

legate a situazioni famigliari contingenti o a motivi di lavoro e l’assenza si protrarrà nel 

tempo, gli alunni verranno depennati e la sezione verrà reintegrata con bambini in lista 

d’attesa. 

 

 
 
 


