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CRITERI ISCRIZIONI/LISTE DI ATTESA SCUOLA DELL’INFANZIA
CONSIGLIO DI ISTITUTO - DELIBERA N. 09 DEL 27 NOVEMBRE 2020
Il DS, in continuità con i criteri adottati dall’Istituto negli anni scolastici precedenti, propone
l’accoglienza di tutti i bambini che si iscrivono alla Scuola dell’Infanzia, compresi gli
anticipatari, che perfezionano l’iscrizione entro ed eventualmente fuori i termini indicati
annualmente dalla ordinanza ministeriale dedicata. L’iscrizione degli anticipatari verrà accolta,
ma non verranno garantiti né il posto né il plesso di frequenza, poiché si stilerà una graduatoria
unica per l’intero Istituto. Il DS ribadisce che le iscrizioni fuori termine saranno soggette a sua
valutazione, tenuto conto di eventuali situazioni particolari e ferma restando l’applicazione dei
criteri di priorità che sono:
 età anagrafica del bambino,
 residenza della famiglia,
 presenza di fratelli/sorelle nell’Istituto.
Per quanto concerne l’iscrizione degli anticipatari – in continuità con i relativi criteri adottati e
deliberati dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 2020/21 nella seduta del 18/12/2019 – delibera n. 18 –
il DS propone la conferma degli stessi per l’A.S. 2021/22, rimarcando che, in caso di iscrizioni
eccedenti il numero di posti disponibili ed attivabili , verrà elaborata una lista di attesa unica per
tutti i plessi dell’Istituto, precisando che:
a) Entro il 31 gennaio 2021 possono essere iscritti alla Scuole dell’Infanzia tutti i bambini
compresi quelli che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2022 cosiddetti anticipatari.
b) Si stilerà una graduatorie e, nel caso di eccedenze, si formerà una lista d’attesa unica per tutti
i plessi dell’Istituto.
c) Gli iscritti fuori termine avranno una successiva lista d’attesa e il loro inserimento avverrà in
base ai posti disponibili tenendo conto dei criteri anagrafici e quelli di residenza e comunque
su opportuna decisione del DS, in applicazione dei criteri di cui sopra.
d) I bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022, dovranno essere in
possesso dell’autonomia necessaria per l’espletamento dei bisogni fisiologici e saranno
ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia nel primo giorno lavorativo del mese di
febbraio 2022; la loro frequenza, da febbraio a giugno 2022, sarà limitata al turno
antimeridiano, pranzo compreso.
Il Consiglio di Istituto,
Sentita la proposta del DS,
Preso atto della diffusa relazione del DS
All’unanimità dei voti palesemente espressi,
DELIBERA (09)
i suddetti criteri di iscrizione/iscrizioni in eccedenza/liste di attesa Scuola dell’Infanzia per l’A.S.
2021/2122.

