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 Prot. n° 6348 B1                                                                      Roma, 01/12/16 

 

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  

Criteri di ammissione e per la redazione delle liste d’attesa 

 
 

  Viste le delibere nn° 118 e 119  del Consiglio di Istituto del 29/09/2016;  

   ritenuto opportuno rivedere, alla luce delle più recenti disposizioni ministeriali in materia, i 

criteri già fissati per l’individuazione delle priorità nella accettazione delle iscrizioni dei 

bambini e delle bambine alle scuole dell’infanzia  ; 

   richiamato l’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 297/1994 e le norme ministeriali in materia di 

iscrizioni alle scuole, 

 

si adottano i seguenti criteri di priorità per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto,  

con conseguente redazione delle eventuali liste d’attesa: 
 

1.    Bambini diversamente abili (residenti nel territorio*) a prescindere dall’età. 

2.    Bambini segnalati dai servizi sociali (residenti nel territorio) a prescindere dall’età. 

3.    Bambini di cinque anni (residenti nel territorio). 

4.    Bambini (residenti nel territorio) appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in 

situazione di handicap grave documentato con L. 104 art. 3 comma 3. 

5.    Bambini di quattro anni (residenti nel territorio). 

6.    Bambini (residenti nel territorio) appartenenti ad un nucleo familiare composto da genitori 

entrambi lavoratori o appartenenti a nucleo familiare con un solo genitore (orfani, figli di 

ragazza madre o ragazzo padre) che lavora con certificazione rilasciata dal datore di 

lavoro**. 

7.    Bambini (residenti nel territorio) appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori 

disoccupati purché iscritti al centro dell’impiego (situazione da comprovare con 

certificazione). 

8.    Bambini (residenti nel territorio) con fratelli già frequentant i l’I.C. San Vittorino Corcolle. 

9.    Bambini (residenti nel territorio) appartenenti a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre 

l’alunno da iscrivere). 
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10.  Bambini residenti nel territorio. 

11. Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio. 

12. Bambini non residenti ma domiciliati nel territorio. 

13. Bambini residenti nel VI  Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta. 

14. Bambini né residenti né domiciliati nel territorio. 

 

*   da intendere come territorio dell’IC. 

** da intendere come famiglia composta da adulti tutti lavoratori (che sia di uno o due genitori), priva quindi di un 

genitore che possa occuparsi del bambino. 

 

 

N.B.: 

 

-A PARITA’ DI REQUISITI SI FARA’ RIFERIMENTO ALLA MAGGIORE ETA’. 

 

-A PARITA’ DI TUTTI I REQUISITI (COMPRESA LA DATA DI NASCITA) SI PROCEDERA’ A SORTEGGIO. 
 

-LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESENTATE FUORI TERMINE SARANNO ACCOLTE, MA POSTE, IN 

ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO, ALLA FINE DELLE LISTE D’ATTESA PER TEMPO PIENO E TEMPO 

RIDOTTO, OSSIA VERRANNO SODDISFATTE SOLO QUANDO SIA LA LISTA DEL TEMPO PIENO CHE 

QUELLA DEL TEMPO RIDOTTO SARANNO ESAURITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


