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Criteri per la determinazione della lista d’attesa degli alunni iscritti per la prima volta nelle scuole
d’infanzia dell’istituto A.s. 2022/2023
Punteggio e Criteri Stabiliti Dal Consiglio Di Istituto (SEDUTA DEL 13/12/2018 D. n. 25 )
CRITERI
PUNTEGGIO
1. Età dei bambini:

5 anni
4 anni
3 anni
2. Residenza della famiglia, o richiesta di residenza presentata al Comune

30
20
5
25

3. Iscrizione entro il termine di legge

15

4. Fratelli frequentanti una scuola dell’I.C. di Landriano dello stesso Comune:
3 fratelli
2 fratelli
1 fratello
5. Bambino/a convivente con un solo genitore, il quale lavora e nessuna presenza
adulta in famiglia

15
10
5
9

6.Entrambi i genitori che lavorano e nessuna presenza adulta in famiglia

8

7. Bambino/a convivente con un solo genitore, il quale non lavora
e nessuna presenza adulta in famiglia
8. Fratelli minori di 3 anni: 3 fratelli
2 fratelli
1 fratello
9. Genitore non residente che lavora nello stesso Comune della scuola

7
6
5
4
5

10. Genitore/i in condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti (minimo
67%) comprovate dalla competente Struttura Socio Sanitaria della ASL territoriale
10
madre e/o padre ciascuno
A parità di punteggio sono ammessi i bambini di età maggiore, quindi con reddito del nucleo familiare
inferiore, secondo dichiarazione sostitutiva di certificato ISEE, disposta dai genitori alla Segreteria
dell’Istituto.
I genitori interessati procurino pertanto di presentare, insieme alla domanda di iscrizione in Segreteria, le
dichiarazioni sostitutive dei documenti utili all’acquisizione dei punteggi sopra esposti. Non ci sarà da parte di
questa Amministrazione ulteriore avvertimento per la presentazione dei documenti finalizzati all’acquisizione
del punteggio. Naturalmente, questa Dirigenza si riserva di chiedere, ove necessario, i documenti originali, agli
Uffici competenti.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30/04/2022 (anticipatari). Questi verranno
messi in coda nella lista d’attesa e potranno comunque frequentare a partire dal compimento del 3° anno. Dopo
la pubblicazione delle liste d’attesa, in caso di ritiro o trasferimento, anche durante l’anno scolastico, verranno
accolti: prima i bambini in lista d’attesa che hanno compiuto i 3 anni (secondo l’ordine della lista d’attesa); poi i
bambini che hanno compiuto i 3 anni ma non in lista perché iscritti oltre il termine di legge (secondo i criteri
stabili dal Consiglio di istituto); quindi gli anticipatari in lista d’attesa.
La “lista d’attesa” ha validità annuale e pertanto la domanda di iscrizione va riformulata, l’anno
successivo, in caso di non ammissione alla frequenza.
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