
 
 

 

 

 

 

Delibera n. 31 Consiglio di Istituto    

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari, Marlia riunitosi nei 

locali della Scuola Secondaria di 1^ grado “Nottolini” di Lammari il giorno 23 novembre 2017, 

 

al fine di stabilire i criteri per accogliere le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia e 

realizzare una eventuale lista di attesa, 

 

VISTA la normativa vigente che prevede che possano essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i 

bambini e le bambine che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno d’età e i 

bambini e le bambine che compiano tre anni entro il 30 aprile 2019, subordinando, però, 

quest’ultima possibilità alla: 

 

 disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza; 

 

stabilisce di accogliere le iscrizioni normali ( bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 

2017) formando due graduatorie con eventuali liste di attesa. La prima graduatoria sarà composta 

dai bambini competenti territorialmente all’Istituto e la seconda  comprenderà i bambini provenienti 

da altre realtà territoriali. La prima graduatoria avrà la precedenza sull’altra. 

Per i bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2018  il Consiglio di Istituto stabilisce di 

accogliere i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 Gennaio 2019, al momento in 

cui finiscono i tre anni, venendo a mancare la disponibilità di locali e dotazioni idonei per 

rispondere alle esigenze dei bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2019. 

Anche la valutazione pedagogico – didattica del Collegio dei Docenti è conforme a tale criterio. 

Tale inserimento sarà, comunque, possibile solo se saranno disponibili dei posti ed esaurite 

eventuali liste di attesa. 

I bambini anticipatari residenti nel territorio dell'istituto Comprensivo verranno disposti in una 

graduatoria il cui unico criterio è il compimento dei tre anni durante il mese di gennaio . La lista dei 

bambini anticipatari sarà graduata tenendo conto del giorno di nascita.  

Un'altra graduatoria che terrà conto dei medesimi criteri di cui sopra sarà formata con i bambini nati 

nel mese di gennaio e non residenti  e sarà subordinata a quella dei residenti. 

Per la compilazione delle graduatorie e di eventuali  liste di attesa per tutti gli iscritti alla Scuola 

dell’Infanzia, il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri e attribuisce il relativo punteggio:   

                                              

                                                                                                                                            PUNTI                            

Alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell’I.C. 

Scuola Infanzia                                                                  3                                

Scuola Primaria                                                                 2 

Scuola Media                                                                    1 
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 Alunni in situazione di handicap certificato (entro Giugno).                                     8             

 Alunno orfano di entrambi i genitori.                                                                       10                                                            

 Alunno che vive con un solo genitore (orfano o con affidamento 100%                   5                                                             

 Condizioni economiche disagiate con certificazione ISEE .                                      4                         

 Numero di figli minori di età rispetto a quello per cui si chiede l’iscrizione  

che frequentano le scuole del nostro Istituto.                                                     2p. per figlio    

 Numero di figli non ancora maggiorenni ma di età superiori all'iscrivendo 

che non frequentano le scuole del  nostro Istituto.                                                    1p. per  figlio  

 Genitori che lavorano entrambi                                                                                  4 

 Il minore risulta affidato legalmente a terzi (nonni, parenti, servizi sociali)              4   

 Nonni residenti nel territorio dell'Istituto Comprensivo                                             1 

 Genitori che lavorano nel territorio dell'Istituto Comprensivo                                   1                                   

 

Eventuali  bambini di 5 e di 4 anni precederanno nelle iscrizioni i bambini di 3 anni in ordine all’età 

dal più grande, rispettando gli stessi criteri di cui sopra. 

   

A parità di punteggio precede l’anzianità di nascita. 

Se si verificasse la situazione di identica data di nascita si trarrà a sorte il nominativo dell’alunno 

ammesso alla frequenza.   

 

Il numero degli alunni per classe terrà conto delle norme relative alla sicurezza, previste 

dall’articolo 64 della legge 133/2008 e del D.M.LL.PP.18.12.1975 che regolano il rapporto tra 

alunno e spazio disponibile all’interno della classe che è di mq 1,80 per alunno. 

A queste norme sarà comunque applicata una deroga in maggiorazione del 10%. 

 

 

I residenti di Marlia e di Lammari possono iscriversi indifferentemente i loro figli  alla Scuola 

dell’Infanzia di Marlia o a quella di Lammari. 

Possono anche effettuare scelta prioritaria fra le due scuole. 

 

 

ISCRIZIONI PRESENTATE DAL TERMINE CANONICO DELLE ISCRIZIONI E FINO 

AL 31.08.2018 

 

Sarà disposta una terza graduatoria che andrà in coda alle prime due e che prenderà in 

considerazione gli stessi criteri utilizzati nella formazione delle due graduatorie di cui sopra. 

 

Non potranno essere indicate dai genitori preferenze di alcun tipo né relativamente alla sezione, né a 

particolari alunni frequentanti con il proprio figlio/a. 

 

 


