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CRITERI DI PRIORITA’ PER LA GESTIONE DI EVENTUALI LISTE D’ATTESA 

 

Le sezioni nelle Scuole dell’Infanzia appartenenti all’Istituto sono costituite sulla base della normativa vigente e l’accettazione delle 

domande di iscrizione, effettuate entro i termini previsti, è subordinata alla disponibilità di posti presso la scuola prescelta.  

In caso di domande eccedenti, si compone una graduatoria che considera i seguenti criteri: 

 

1. residenza nel Comune di Taggia,( frazione Arma) priorità presso la Scuola dell’Infanzia Via C. Colombo  

 

 Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ai posti disponibili viene stilata una graduatoria con lista d’attesa secondo i 

seguenti criteri di priorità:   

 

1)  ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI: 

 

1.  bambini individuati ex Legge 104/92 o che presentino situazioni problematiche personali familiari certificate dall’ASP e che 

risiedano in territori privi di scuole dell’infanzia statali 

2.bambini residenti nel territorio in cui è situata la scuola dell’infanzia 

3. bambini in affidamento educativo -assistenziale  

4. bambini con un solo genitore (orfani di padre o di madre) 

5. bambini già frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo che chiedono il rientro nella scuola di residenza  

6. bambini in lista d’attesa residenti nel Comune di appartenenza che abbiano confermato l’iscrizione per il nuovo anno scolastico 

(anche per i bambini anticipatari che avevano fatto domanda l’anno precedente)  

7. bambini provenienti da altre scuole dell’infanzia a seguito di trasferimento  

8. bambini con età anagrafica più avanzata, riferita al solo anno di nascita secondo i seguenti criteri:  

a) genitori che lavorano entrambi a tempo pieno  

b) genitori di cui uno lavora a tempo pieno e l’altro part-time  

c) genitori di cui uno solo lavoratore  

d) bambini con fratelli che stanno frequentando lo stesso Istituto Comprensivo  

e) bambini non residenti nel Comune di Taggia ( frazione Arma), con precedenza per i bambini con almeno un genitore che lavori 

nel Comune di  Taggia  ,( frazione Arma) 

 

2) ISCRIZIONE PRESENTATA OLTRE I TERMINI, MA ENTRO L’INIZIO DELL’A.S. (1° SETTEMBRE 

DELL’ANNO SCOLASTICO  DI RIFERIMENTO): 

1.  bambini individuati ex Legge 104/92 o che presentino situazioni problematiche personali familiari certificate dall’ASP e che 

risiedano in territori privi di scuole dell’infanzia statali 

2.bambini residenti nel territorio in cui è situata la scuola dell’infanzia 

3. bambini in affidamento educativo -assistenziale  

4. bambini con un solo genitore (orfani di padre o di madre) 

5. bambini già frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo che chiedono il rientro nella scuola di residenza  

6. bambini in lista d’attesa residenti nel Comune di appartenenza che abbiano confermato l’iscrizione per il nuovo anno 

scolastico (anche per i bambini anticipatari che avevano fatto domanda l’anno precedente)  

7. bambini provenienti da altre scuole dell’infanzia a seguito di trasferimento  

8. bambini con età anagrafica più avanzata, riferita al solo anno di nascita secondo i seguenti criteri:  

a) genitori che lavorano entrambi a tempo pieno  

b) genitori di cui uno lavora a tempo pieno e l’altro part-time  

c) genitori di cui uno solo lavoratore  

d) bambini con fratelli che stanno frequentando lo stesso Istituto Comprensivo  

e) bambini non residenti nel Comune di Taggia ( frazione Arma), con precedenza per i bambini con almeno un genitore 

che lavori nel Comune di  Taggia  ,( frazione Arma) 
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3) ISCRIZIONE PRESENTATA IN CORSO D’ANNO:  

 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine temporale di presentazione.  

In caso di contemporaneità, si applicano i seguenti criteri:  

1.  bambini individuati ex Legge 104/92 o che presentino situazioni problematiche personali familiari certificate dall’ASP e che 

risiedano in territori privi di scuole dell’infanzia statali 

2.bambini residenti nel territorio in cui è situata la scuola dell’infanzia 

3. bambini in affidamento educativo -assistenziale  

4. bambini con un solo genitore (orfani di padre o di madre) 

5. bambini già frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo che chiedono il rientro nella scuola di residenza  

6. bambini in lista d’attesa residenti nel Comune di appartenenza che abbiano confermato l’iscrizione per il nuovo anno scolastico 

(anche per i bambini anticipatari che avevano fatto domanda l’anno precedente)  

7. bambini provenienti da altre scuole dell’infanzia a seguito di trasferimento  

8. bambini con età anagrafica più avanzata, riferita al solo anno di nascita secondo i seguenti criteri:  

a) genitori che lavorano entrambi a tempo pieno  

b) genitori di cui uno lavora a tempo pieno e l’altro part-time  

c) genitori di cui uno solo lavoratore  

d) bambini con fratelli che stanno frequentando lo stesso Istituto Comprensivo  

e) bambini non residenti nel Comune di Taggia ( frazione Arma), con precedenza per i bambini con almeno un genitore che lavori 

nel Comune di  Taggia  ,( frazione Arma) 

 

I bambini che si trasferiscono per cambio di residenza in corso d’anno, vengono inseriti automaticamente nelle scuole, se ci sono i 

posti, altrimenti restano in lista d’attesa con precedenza.  

Per garantire almeno un periodo di 5 mesi consecutivi di frequenza alla scuola dell’infanzia, saranno accettate le domande di 

iscrizione presentate entro e non oltre il 30 Gennaio dell’a.s. in corso, fatta eccezione per i trasferimenti.  

Il modulo di domanda d’iscrizione deve essere integrato da un modulo di dichiarazione del datore di lavoro in cui si precisa l’orario 

di lavoro.  

Se un’assenza ingiustificata si protrae per un periodo piuttosto lungo (oltre 30 giorni naturali e consecutivi), il bambino perde 

automaticamente il posto e subentra il primo in lista d’attesa.  

 

4) ISCRIZIONI BAMBINI ANTICIPATARI:  

 

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 

aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  

L’inserimento dei bambini/e, ammessi alla frequenza anticipata, è disposto alle seguenti condizioni:  

1) Disponibilità di posti  

2) Accertamento dell’avvenuto esaurimento della lista d’attesa  

3) Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei 

bambini di età inferiore ai tre anni.  

Secondo il calendario degli inserimenti e nel rispetto della graduatoria, a Settembre saranno accolti i bambini anticipatari nati nei 

mesi di Gennaio e Febbraio, e a Gennaio saranno accolti i bambini nati nei mesi di Marzo e Aprile, in base ai seguenti criteri:  

a) 3 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 22 alunni per sezione;  

b) 2 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 25 alunni per sezione;  

c) 1 bambino anticipatario nelle sezioni con un numero complessivo di 26 alunni per sezione.  

Le modalità e i tempi dell’accoglienza e di frequenza dei singoli bambini anticipatari saranno concordati tra i docenti e le famiglie 

all’inizio di ciascun anno scolastico tenendo conto prioritariamente delle specifiche esigenze del bambino e delle caratteristiche 

proprie di questa fascia d’età.  

 

In ogni caso, l'eventuale adozione del criterio dell' estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio (Circolare prot. n. 22994 del 

13 novembre 2019).  

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 28 gennaio 2020.  

 

Il presente allegato e’ parte integrante del Regolamento d’istituto. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Pasceri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993 
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