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Premessa 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 107/15 art.1 c.1 che si propone di dare piena 

attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ottica di favorire la piena realizzazione 

del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento (art.1 

c.3), il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 13/01/16, ha stabilito che, garantendo l’iscrizione di 

tutti i residenti in possesso dei requisiti di età richiesti, si proceda alla formazione di classi con un 

numero di alunni non eccedente le 24 unità. 

 

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
ALUNNI RESIDENTI 

1. Ha diritto di frequenza chi ha già frequentato l’anno precedente. 

2. Perde il diritto alla frequenza chi supera i 30 giorni di assenza ingiustificata. 

3. Hanno diritto di precedenza i bambini residenti sui bambini non residenti. 

4. I nuovi bambini diversamente abili residenti hanno diritto di precedenza assoluta sui 

nuovi bambini residenti. 

5. La maggiore età rappresenta un criterio di precedenza per cui i bambini di 5 anni hanno. 

precedenza sui bambini di 4 e 3 anni; bambini di 4 anni hanno diritto di precedenza sui 

bambini di 3 anni e i bambini di 3 anni hanno precedenza sui bambini di 2 anni. 

6. Hanno diritto di precedenza le domande di genitori con figli già frequentanti qualsiasi 

scuola dell’Istituto. 

7. Hanno diritto di precedenza le domande di genitori entrambi lavoratori. 

 

ALUNNI NON RESIDENTI 

1. I nuovi bambini diversamente abili non residenti hanno diritto di precedenza sui 

bambini non residenti, in relazione alla disponibilità numerica interna alle sezioni e 

senza che venga compromesso il diritto di precedenza dei bambini residenti già iscritti e 

a condizione che non esista scuola dell’infanzia statale nel Comune di residenza. 

2. Costituisce titolo di precedenza la frequenza di un fratello e/o sorella nella scuola. 

3. Residenti nel Comune di Ambivere. 

4. Hanno diritto di precedenza i bambini non residenti di maggiore età (5-4-3 anni). 

5. Hanno diritto di precedenza i bambini che presentano situazioni familiari o personali 

segnalate e documentate da servizi socio-sanitari di competenza. 

6. Hanno diritto di precedenza i bambini domiciliati presso nonni o balie. 

7. Hanno diritto di precedenza i bambini che hanno i genitori che lavorano sul territorio di 

Mapello. 
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8. A parità di età e/o condizioni verrà presa in esame la data di nascita con precedenza ai 

bambini di maggior età anagrafica. 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Possono essere accolti i bambini che compiono 3 anni entro la fine del mese di febbraio, la loro 

frequenza a scuola potrà iniziare nel mese di gennaio, al rientro delle vacanze natalizie, secondo le 

modalità di inserimento scaglionato utilizzato abitualmente dalla scuola. 

Le richieste di inserimento, provenienti dalla neuropsichiatria infantile, di alunni con certificazione 

di stato di handicap, che compiono 3 anni nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile, potranno essere 

accolte; la loro frequenza inizierà a partire dal mese di gennaio con orario ridotto dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00. Eventuali allungamenti dell’orario di frequenza potranno essere decisi dal consiglio di 

intersezione tecnico in relazione alla situazione della dotazione organica del personale e dei bisogni 

dimostrati dall’alunno. 
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