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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI PRECEDENZA 

NELL’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PER LA DEFINIZIONE DELLE LISTE DI ATTESA   

a. s. 2019/20 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le iscrizioni si svolgono, come stabilito da Circolare sulle iscrizioni MIUR n. 18902 del 07/11/2018, a 

partire dal 7 gennaio fino al 31 gennaio ’19.  

Non verranno prese in considerazione domande d'iscrizione presentate prima della data di inizio fissata. 

Le domande presentate successivamente al termine di scadenza, verranno inserite in una  lista d’attesa che 

verrà redatta solo in caso di esaurimento della 1
a
 lista e sarà valevole a decorrere dal 1 gennaio 2020. 

 

FORMULAZIONE DELLA LISTA 

 

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione, gli uffici 

di segreteria della scuola redigono e pubblicano all’albo di ogni plesso di scuola dell’infanzia dell’Istituto e 

sul sito web la graduatoria degli iscritti in base ai punteggi ottenuti. 

Entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione delle graduatorie, gli interessati possono far 

pervenire al Dirigente Scolastico motivato reclamo sul proprio punteggio attribuito, da decidersi dello stesso 

in via definitiva, entro i dieci giorni successivi. 

Decorsi i 10 giorni utili per presentare reclamo, le graduatorie, modificate a seguito dei ricorsi accolti, 

diventano definitive.  

 

CRITERI E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AL FINE DELLA DEFINIZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

 

CRITERI GENERALI: 

 

a) Viene assegnato il punteggio maggiorato di punti 1 rispetto al primo della lista: 

- Ai bambini, residenti nel bacino d’utenza, portatori di handicap certificati 

- Ai bambini di 5 e 4 anni, in relazione al limite massimo di accoglimento nell’ambito delle 

sezioni eterogenee  

- Ai bambini provenienti da famiglia segnalata dai Servizi Sociali del Comune o altri casi 

sociali particolari 

b) A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di maggiore età  
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PUNTEGGI  

 

1) Residenza a Sesto  

  

Residenza nel Comune di Sesto e nel bacino di utenza delle scuole dell’infanzia dell’I.C. con iscrizione 

nella scuola di pertinenza 
Punti  25  

Residenza nel Comune di Sesto ma altro bacino di utenza Punti   5 

 

2) Residenti in altri Comuni 

 

Un genitore che lavora nel Comune di Sesto nel bacino d’utenza Punti 2 

Nonni o altri che si prendono cura del bambino e sono  residenti nel Comune di Sesto nel bacino d’utenza Punti 3 

 

3) Situazione familiare 

 

Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare  (nubile/celibe - vedovo/a - divorziato/a - separato/a)  Punti 5 

Genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con grave infermità accertata Punti 5 

Presenza nel nucleo familiare di altri fratelli/sorelle frequentanti una scuola dell’I.C.  nell'anno scolastico per 

cui si chiede l'iscrizione (per ogni fratello oltre l'iscritto)  
Punti 1 

Fratello/sorella portatore di handicap Punti 2 

 

4) Situazione lavorativa da documentare mediante certificazione del datore di lavoro con indicazione dell’orario 

settimanale di lavoro o, comunque, con documentazione utile (lavoratore autonomo, partita IVA, ecc.) 

 

Entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano Punti 10 

Un genitore lavora e l'altro non svolge alcuna attività lavorativa Punti   3 

 

5) Situazione pregressa scolastica con documentazione ufficiale indicante il periodo di frequenza 

 

Bambini che hanno già frequentato nell’anno precedente un asilo nido (o struttura analoga) in maniera 

continuativa  
Punti 2 

 

 

 

La scuola si riserva di procedere, come previsto dalla normativa vigente, a verifiche a campione 

delle dichiarazioni autocertificate. Tutti coloro che presentano la domanda di iscrizione sono 

responsabili dell’autenticità dei dati dichiarati  e pertanto,  in caso di dichiarazioni non veritiere o 

uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445 del 28 /12/2000), possono incorrere nelle sanzioni previste per 

legge. Inoltre, le domande di iscrizione di cui si verificasse la non veridicità di una o più 

dichiarazione autocertificata verranno escluse dalla graduatoria. 

 

SI FA PRESENTE CHE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO, DOPO UN MESE O PIU’  DI NON FREQUENZA 

NON GIUSTIFICATA E PREVENTIVAMENTE COMUNICATA L’ISCRIZIONE DECADE PER LASCIAR 

FREQUENTARE GLI ALTRI BAMBINI IN LISTA D’ATTESA.  

 


