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Regolamento di Istituto 
 

Criteri di ammissione e formazione delle sezioni della scuola 
dell'infanzia 

 
 
L’accoglimento delle domande di ammissione alla scuola dell’infanzia avviene, secondo quanto 

previsto dalle norme in vigore e dalla circolare ministeriale che regolamenta le iscrizioni alle scuole 

di ogni ordine e grado pubblicata annualmente. 

 

 

Art. 1 Criteri per l’ammissione alla Scuola dell'Infanzia 

 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve essere effettuata, in modalità cartacea, con domanda da 

presentare ad una SOLA istituzione scolastica prescelta. 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia si effettuano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo entro la data prevista dalla Circolare Ministeriale . 

Le iscrizioni agli anni successivi devono essere confermate dai genitori. All’atto delle iscrizioni le 

famiglie possono scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

• Orario ordinario (40 ore settimanali) 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

• Orario ridotto  (25 ore settimanali) 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che: 

- Compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

- Disponibilità posti per sezione 

 

Il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni dell’Infanzia è quello previsto 

dalle norme vigenti: DM 18 agosto 1975 ; DM 26 agosto 1992 ; DPR 81/2009 ; DPR 89/2009.  

 

In base a quanto previsto dal  D.P.R 89/2009 sono ammessi alla scuola dell’infanzia anche i 

bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (anticipatari).  

 

Si ricorda che, qualora il numero delle domande di iscrizioni sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, avranno la precedenza le domande relative a coloro che compiono 

3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 
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Art. 2 Criteri accoglimento domande iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 

L’accettazione delle domande di iscrizione, effettuate entro i termini previsti, è subordinata alla 

disponibilità di posti presso la scuola prescelta. Le famiglie, infatti,  all’atto dell’iscrizione sul 

modulo appositamente predisposto, indicano la priorità relativa al plesso da frequentare 

(Borgonuovo, Camigliano o Lappato). 

Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ai posti disponibili nel plesso prescelto, viene 

stilata una graduatoria,  con eventuale  lista d’attesa, secondo i seguenti criteri di priorità:   

 

 

Art. 2.1 Criteri per la formazione della graduatoria  

 

Per formulare la graduatoria, tenuto conto delle richieste espresse dalle famiglie al momento delle 

iscrizioni, saranno utilizzati i punteggi   attribuiti a ciascuno dei seguenti criteri di priorità 

individuati: 

 

n° CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Precedenza agli alunni con tutela della L.104 residenti nel bacino di utenza 

afferente al plesso 

Inserimento 

prioritario 

2 Residenza nel territorio del bacino di utenza della scuola interessata tenendo 

conto dei bacini di utenza redatti dall’amministrazione comunale 

10 

3 Età anagrafica (hanno la precedenza i bambini di maggiore età, secondo il 

bacino di utenza). Si precisa inoltre che agli alunni che compiono 5 anni 

entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento sarà assegnato un ulteriore 

punteggio pari a punti:  

9 

 

 

8 

4 Residenza sul territorio appartenente alla ex-seconda circoscrizione del 

comune di Capannori (si veda la tabella bacini di utenza riportata di seguito) 

7 

5 Iscrizione nei tempi e nei termini previsti secondo le disposizioni vigenti 6 

6 Famiglia monoparentale (intesa come genitore vedovo, unico genitore 

convivente, o famiglia in cui uno dei genitori abbia perso la potestà 

genitoriale o l’abbia mantenuta con forte limitazione). 

 

5 

7 Fratelli che frequentano lo stesso plesso per cui si richiede l’iscrizione 4 

8 Fratelli che frequentano le scuole dell’IC Camigliano 3 

9 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle 

frazioni appartenenti al bacino di utenza del plesso scolastico  

2 

10 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle 

frazioni collocate nel comune di Capannori 

1 

11 Residenza nel Comune di Capannori 1 

12 Residenza in altri comuni della provincia 1 

13 Alunni anticipatari con precedenza per quelli del bacino di utenza  0,5 

   

 

 

 Precisazioni 

 Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere 

avallate da relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio. 

 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica dell’alunno. 

 Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i bacini di utenza: 

 

 

 



BACINI  DI  UTENZA 

 

INFANZIA LAPPATO Gragnano, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in 

Colle, Tofori 

 

 

INFANZIA CAMIGLIANO 

 

Camigliano, Segromigno Monte, Tofori, San Colombano,Valgiano, 

San Pietro a Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile. 

 

INFANZIA 

BORGONUOVO 

 

Gragnano ( a ovest di via dei Pieroni), Segromigno Piano, 

Camigliano (zona sud loc.Pianacce), Lunata (solo zona a est di 

Papao), Lammari (solo zona tra Papao e via don Emilio Angeli) 

 

 

    

 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO HANNO SEMPRE LA PRECEDENZA I BAMBINI DI 

MAGGIORE ETA’ 

 

La documentazione attestante il diritto di precedenza, per l’attribuzione del  corrispondente 

punteggio, dovrà essere presentata esclusivamente all’atto dell’iscrizione.  

La posizione lavorativa dei genitori dovrà essere attestata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, direttamente nel modulo di iscrizione. In considerazione del fatto che quest’ultimo prevede 

dichiarazioni autocertificate, si ricorda che le dichiarazioni false sono perseguibili penalmente e che 

l’Istituto Comprensivo potrà effettuare verifiche a campione.  

 

 Art 2.2 Graduatorie 

Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verrà  predisposta  la relativa graduatoria 

provvisoria che sarà esposta di norma entro il   31 marzo. Eventuali reclami alla graduatoria 

provvisoria dovranno essere presentati in segreteria entro e non oltre il 15 aprile.   

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 15 maggio.  

Nella prima settimana di giugno si terrà in ogni plesso un incontro conoscitivo con le famiglie. 

Le docenti, in tale occasione, illustreranno l’organizzazione della scuola e incontreranno 

singolarmente i genitori dei nuovi iscritti per acquisire le informazioni utili al fine di predisporre gli 

elenchi delle sezioni e stabilire i tempi di inserimento, che saranno resi pubblici entro il 30.06 con le 

modalità indicate da ogni plesso. 

Nel corso dell’estate, in caso di ritiri e/o trasferimenti, gli elenchi potrebbero subire variazioni. 

 

 

 

Art 2.3 LISTA D’ATTESA 

Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ai posti disponibili, viene stilata una 

graduatoria con lista d’attesa. 

 

La lista d’attesa sarà aggiornata anche in seguito ad eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la 

data d’iscrizione. Queste saranno inserite in coda nella lista d’attesa già costituita ma saranno 

riconosciute le precedenze di seguito esplicate in ordine di priorità: 

1. Alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di inserimento sulla base della 

documentazione e delle informazioni fornite.  

2. Alunno di cinque anni  

 

Nel caso in cui si liberi un posto nel plesso in cui vi è la lista d’attesa, tale posto potrà essere 

assegnato secondo l’ordine della suddetta lista. 

A parità di punteggio tra gli anticipatari avranno la precedenza i bambini nati prima. 



 

 

Art. 2.4 Revoche in corso d’anno. 

I bambini che, durante l’anno scolastico, risultano assenti ingiustificati per 30 giorni consecutivi, 

previa richiesta d’informazioni alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza, pertanto dovranno 

ripresentare domanda d’iscrizione per l’anno successivo.  

“Revoche in corso d’anno – I bambini che durante l’anno scolastico , risultano assenti ingiustificati 

per 30 (trenta) giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi e sabati), previa richiesta d’informazioni 

alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza e, pertanto dovranno ripresentare  la domanda di 

iscrizione per l’a.s. successivo”. 

(delibera n°170 del Consiglio di Istituto, Novembre 2017). 

 

Art. 2.5 Iscrizioni in corso d’anno . 

I bambini iscritti oltre il termine previsto dalla Circolare Ministeriale saranno inseriti in coda alla 

graduatoria seguendo l’ordine di arrivo.  

Per i bambini che rientrino nei criteri di precedenza di cui ai punti 1,2,3,,5,6,7 e 8 dell’Art.2.1 

saranno accolte le iscrizioni,  avvenute oltre i termini previsti ma entro l’inizio dell’anno scolastico, 

in lista d’attesa con precedenza. 

 

 

Art. 2.6 Ammissioni in corso d’anno 

I bambini che si trasferiscono in corso d’anno  nell’ambito dei plessi dell’istituto, per cambio 

residenza,  vengono inseriti automaticamente nelle scuola richiesta,  se ci sono i posti, altrimenti 

vengono inseriti in lista d’attesa con priorità. Mentre le richieste per trasferimento da altro 

comune/nazione saranno accolte in base ai posti disponibili e comunque con priorità rispetto alle 

liste d’attesa, nel rispetto dei criteri di precedenza elencati nell’art 2.1. 

Per garantire almeno un periodo di 5 mesi consecutivi di frequenza nella scuola dell’infanzia, il 

termine ultimo stabilito per l’ammissione  dei bambini iscritti in lista d’attesa, è previsto per il 

31gennaio . Dunque,  nuove domande d’iscrizione per l’anno in corso, non possono essere accolte 

dopo il 31 gennaio, eccetto quelle  di trasferimento da altra scuola dell’infanzia , presentate per 

documentate esigenze della famiglia.  

Art. 2.7 Ammissione alunni anticipatari. 

 L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

D.P.R. 20 marzo 2009 n.89. In tale Regolamento si sottolinea, infatti, come al fine di garantire 

qualita' pedagogica, flessibilita' e specificita' 

dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di eta' 

interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 

anticipata, sia disposto alle seguenti condizioni: 

 

a) disponibilita' dei posti 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa  (i bambini NON anticipatari 

hanno la precedenza anche a fronte di minor punteggio); 

c) avvenuto conseguimento dell’autonomia nelle condotte di base  con specifica valutazione delle 

insegnanti;  

c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto il profilo 

dell'agibilita' e funzionalita', tali da rispondere alle diverse 

esigenze dei bambini di eta' inferiore a tre anni.   

 



Inoltre, poiché i bambini tra i 2/3 anni si trovano in una fase particolarmente delicata dello sviluppo 

infantile, si è scelto di regolamentare la loro ammissione alla scuola dell’infanzia secondo le 

specifiche che seguono: 

  

1) i bambini che compiono 3 anni entro il 31 gennaio potranno essere ammessi alla frequenza dal 

mese di settembre, con orario antimeridiano, mentre potranno accedere alla mensa scolastica solo al 

compimento del terzo anno di età.  

2) i bambini che compiono tre anni dal 1 febbraio al 30 aprile potranno essere ammessi alla 

frequenza dal mese di gennaio solo per il turno antimeridiano. Potranno accedere alla mensa 

scolastica solo al compimento del terzo anno di età. 

 

  

Art.3 Criteri per la formazione delle sezioni 

 

La formazione delle sezioni, per quanto più possibile eterogenee al loro interno ed omogenee tra 

loro, compete al Dirigente Scolastico (vedi art.396 dl D. L.vo 297/94, tenendo conto delle proposte 

del Collegio Docenti e dei criteri indicati dal CDI). 

Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della collaborazione di una commissione da lui nominata e 

formata da: 

- Dirigente Scolastico / Docente Vicario 

- Docente coordinatore delle scuole dell’infanzia 

- Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia (Capoplesso) 

- Personale ATA 

 

Art 3.1 Criteri specifici 

 

Criteri di formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia 

1. Prevedere la formazione di sezioni miste (3,4,5 anni), per quanto possibile  equilibrate per sesso e 

numero complessivo di bambini di ciascuna età, tenendo presente il semestre di nascita 

2. Equa distribuzione tra le sezioni di: 

- bambini disabili 

- bambini seguiti dall’ASL e /o dai Servizi Sociali 

- bambini stranieri 

- maschi e femmine 

3. Suggerimenti forniti dalle educatrici e/o pedagogista dei Nidi sull’apprendimento e sul 

comportamento. 

4. Proposte delle educatrici e/o pedagogista dei Nidi, di aggregazione o separazione dei bambini. 

5. Suddivisione tra le varie sezioni dei bambini che non abbiano frequentato il Nido. La 

presenza di fratelli e/o gemelli nella stessa sezione va valutata dagli insegnanti in accordo con la 

famiglia. 

6. Per garantire il criterio dell’equità nella composizione dei gruppi, si lascia alla valutazione della 

Dirigente Scolastica, sentito il parere dei docenti interessati, contenere il numero dei nuovi 

inserimenti in quelle sezioni caratterizzate dalla presenza di bambini con  documentate difficoltà e 

già inclusi in percorsi di osservazione specifica. 

7. Nel rispetto dei criteri sopra citati, si prevede di definire la composizione del gruppo-sezione 

dopo un periodo di osservazione di 15 giorni dei nuovi iscritti 

 

 

 


