
205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI

Il presente documento definisce: 

A. - A1. i criteri di iscrizione degli alunni alla scuola dell'Infanzia del 205° Circolo Didattico; 
B. i criteri per la formazione delle sezioni;  
C. il numero di alunni per sezione;  
D. i criteri di inserimento dei bambini nelle sezioni.  

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia vanno compilate in formato cartaceo 
presso la segreteria del 205° Circolo Didattico entro i termini stabiliti dal MIUR secondo gli 
orari d’ ufficio consultabili sul sito www.scuolanguillara.gov.it. 
All’ atto dell’iscrizione le famiglie compileranno l’ ALLEGATO 1 che individua i criteri e i 
relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, al quale si ricorrerà qualora il 
numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili. 
  
  
A . CRITERI DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

1. Secondo le disposizioni di legge, i bambini che hanno diritto a frequentare la Scuola dell'Infanzia 
sono quelli la cui età va dai tre anni (da compiere entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di 
riferimento) ai cinque anni.  

2. Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari verranno sempre poste in coda, 
(vedi punto D2). 

A1. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili la scuola 
provvederà alla formulazione di una graduatoria secondo quanto dichiarato nell’ ALLEGATO 1. 

2.   Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari verranno sempre poste in coda alla                       
graduatoria,  (vedi punto D2). 

3.  In caso di parità di punteggio si darà la precedenza ai bambini più grandi. 
4.  Al Termine delle iscrizioni, previsto dal MIUR, è posto un tempo di trenta giorni per effettuare 

eventuali integrazioni della documentazione richiesta nell’ ALLEGATO 1. 
5. Entro i successivi trenta giorni sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito della scuola 

(www.scuolanguillara.gov.it), avverso la quale si potrà ricorrere entro sette giorni.  
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6. La graduatoria definitiva verrà pubblicata una volta acquisite e controllate le rettifiche presentate. 
In essa saranno  indicati gli alunni ammessi e degli alunni inseriti nella lista di attesa, che resta 
in vigore per tutto l’ anno scolastico. 

7. Saranno collocati in coda alla lista di attesa gli alunni la cui domanda sia stata acquisita 
successivamente alla scadenza prevista dal MIUR per la presentazione delle domande di 
iscrizione. Anche in questo caso sarà data la precedenza ai bambini anagraficamente più 
grandi. 

8. Espletato quanto sopra descritto, all'inizio del nuovo anno scolastico, e comunque prima 
dell'inizio delle attività didattiche, nel caso dovesse esserci una ulteriore disponibilità di posti, 
potranno essere prese in considerazione le domande di iscrizione degli alunni inseriti nella lista 
di attesa, compresi gli anticipatari. Si procederà all'eventuale inserimento di questi ultimi 
secondo quanto stabilito al successivo punto D2. 

B.   CRITERI GENERALI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Premesso che gli alunni aventi diritto saranno inseriti purché abbiano raggiunto un effettivo 
controllo sfinterico (pertanto senza pannolino, a tutela del loro stesso benessere psicofisico) per la 
formazione delle sezioni sono stabiliti i seguenti criteri: 
• equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 
• equa distribuzione degli alunni in particolare situazione di disagio, segnalati dai servizi sociali o 

portati a conoscenza della scuola; 
• formazione di sezioni omogenee per fasce di età o, qualora ciò non risultasse possibile, 

formazione di sezioni eterogenee, preferibilmente con non più di due fasce di età; 
• equa distribuzione degli alunni in base al semestre di nascita (gennaio-giugno/giugno-dicembre); 
• equa distribuzione in base al genere; 
• equa distribuzione degli alunni di origine straniera/non italofoni; 
• inserimento  in sezioni diverse di fratelli, anche gemelli, frequentanti lo stesso plesso. 

C.   NUMERO ALUNNI PER SEZIONE 

Per quanto riguarda il numero di alunni per sezione si fa riferimento al D.P.R. 81/2009, nel quale è 
stabilito che le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite da un numero minimo di 18 e un  
numero massimo di 26 alunni. 
Nel caso di sezioni che accolgono alunni disabili si segue quanto stabilito nel  DPR 81/2009 art. 5, 
comma 2. 

D.  CRITERI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI  
 

D1. Alunni aventi diritto (3-5 anni)

• In caso di disponibilità di posti, tutti gli alunni aventi diritto (3/5 anni) hanno la possibilità di 
essere inseriti in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, purché abbiano raggiunto un effettivo 
controllo sfinterico.  

• L’ inserimento sarà graduato facendo riferimento all’età: ai bambini anagraficamente più grandi 
sarà data la precedenza. 

• Gli alunni aventi diritto hanno sempre la precedenza rispetto agli alunni anticipatari. 



 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1: CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA ALUNNI 
RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE AL 205° CIRCOLO 

ALLEGATO 2: CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE PEDAGOGICA 
DIDATTICA 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti durante la seduta 23 febbraio 2017 
(delibera n. 47) e verrà portato all'attenzione del Consiglio di Circolo. 

D2. Alunni anticipatari (1° gennaio / 30 aprile)

Facendo riferimento al D.P.R.89/2009, art.2 comma 2, in caso di ulteriori disponibilità di posti  
(vedi punto A del presente documento), nel mese di settembre verranno prese in considerazione  
le domande di iscrizione dei bambini anticipatari nel seguente modo: 

BAMBINI NATI DAL 1° AL 31 GENNAIO 

• Essi potranno essere inseriti sin dall’inizio dell’anno scolastico secondo i tempi e le modalità 
previste dal Progetto Accoglienza per i treenni neo iscritti. 

BAMBINI NATI DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 

• L’accoglimento della domanda di iscrizione sarà a discrezione della scuola, tenendo conto del 
numero di alunni in ciascuna sezione e della Valutazione pedagogica didattica da redigere a 
cura dei docenti  secondo gli allegati criteri, deliberati il 19/03/2015 dal Collegio dei Docenti - 
delibera n.29 (Allegato 2). 

• Qualora la domanda dovesse essere accolta, sulla base degli elementi acquisiti si predisporranno 
i tempi e le modalità di inserimento che la scuola riterrà più opportuni.  


