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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Criteri adottati dal Consiglio di Istituto Verbale nr. 2/2019 del 19/12/2019 delibera nr. 5

I bambini vengono ammessi alla frequenza su domanda dei genitori presentata secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente.
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si procede alla formazione di
una lista d’attesa.
1) Hanno precedenza assoluta, nell’ordine, i bambini:
a) che già frequentano nel plesso (conferme)
b) bambini in stato di handicap certificato dal SSN residenti nel Comune di Cuneo (nel
caso di provenienza da zona non di competenza del plesso, la richiesta va motivata)
2) I nuovi iscritti sono ammessi in base al punteggio ottenuto dalla somma dei singoli
punteggi dei seguenti criteri
Residenza nel territorio di riferimento del plesso
Iscrizione avvenuta entro il termine fissato dal MIUR
Famiglia monoparentale (presenza di un unico genitore)
Presenza di fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso nell’ A.S. che
deve iniziare
Entrambi i genitori in cerca di occupazione (autodichiarazione di iscrizione
presso il Centro per l’impiego)
Impegno lavorativo di entrambi i genitori (autodichiarazione)
Uno dei genitori in cerca di occupazione (autodichiarazione di iscrizione
presso il Centro per l’impiego)
Residenza dei nonni nel territorio del plesso (autodichiarazione)
Lavoro di almeno un genitore nella territorialità del plesso richiesto
(autodichiarazione)
Situazione di disagio socio-culturale certificata dal CSAC (autodichiarazione
o segnalazione da parte del CSAC)
Numero dei figli del nucleo familiare (si tiene conto solamente dei bambini
fino a 10 anni; il punteggio è assegnato in presenza di più di 3 figli
conviventi all’interno del nucleo famigliare, incrementando il punteggio di 1
p.to per ogni figlio oltre i quattro)
A parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di età maggiore.

punti
punti
punti
punti

30
25
18
14

punti

10

punti
punti

10
8

punti
punti

6
6

punti

4

punti

4

Le domande di trasferimento da altre scuole (alunni che già frequentano la scuola
dell’infanzia) saranno accettate solamente in caso di disponibilità di posti. In presenza di
lista d’attesa, invece, saranno valutate secondo l’allegata Tabella dei Punteggi ed inserite
nella lista stessa.
La valutazione di casi o situazioni particolari ai fini dell’ammissione alla frequenza, anche in
deroga ai criteri stabiliti, è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto.
La pubblicazione della lista d’attesa è fissata per il 31/03 di ogni anno (salvo diversa
disposizione del D.S.) e viene aggiornata trimestralmente in caso di nuove domande.

