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CRITERI PER GRADUATORIA INFANZIA 

 
Per l’attribuzione del punteggio necessario alla compilazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola 
d’Infanzia si applicheranno  i criteri riportati in tabella (Commissione del Collegio della Scuola dell’Infanzia 
e delibera n. 36  Consiglio Istituto del 14/12/2022): 

 

 CRITERI PUNTI 

1  Bambini di 5 anni residenti e bambini diversamente abili residenti 
segnalati ai sensi della L.104/92 e in possesso del C.I.S.. 

800 

1  Bambini residenti con esigenze socio-culturali segnalati dal servizio 
sociale o comunque riconducibili alla C.M. 29 maggio 1978 e alla C.M. 10 
agosto 1970, n. 262 c. 5. 
Bambini residenti in affidamento o preadozione. 
Bambini residenti segnalati ai sensi della L.104/92 e senza il possesso del 
C.I.S.. 

400 

2  Bambini residenti nel comune, bambini in attesa di residenza entro il 31 
agosto e domiciliati con la famiglia in modo permanente. 

200 

3  Bambini che abbiano frequentato il Nido Comunale o Parificato o altra 
Scuola dell’Infanzia. 

100 

4  Bambini che abbiano frequentato in modo documentabile una struttura 
alternativa al Nido. 
 
 

20 

5  Bambini residenti già inseriti nella graduatoria dell’anno scolastico 
precedente, non accolti per mancanza di posti. 

100 

6   
Bambini con famiglia in cui: 
- un genitore o un fratello siano invalidi al 100% 

- entrambi i genitori lavorino (oppure lavori un solo genitore se la 
famiglia è monogenitoriale) 

- un genitore lavoratore e l’altro genitore in lista di collocamento al 
primo gennaio 2020 

- lavori un solo genitore 

 

 
50 

 
50 

20 

 
10 

7  Bambini che, nell’anno di inserimento, abbiano fratelli frequentanti la 
scuola dell’infanzia o la classe prima della scuola primaria dell’Istituto. 

30 

8  Bambini non residenti aventi un genitore che lavora nel Comune di 
Collecchio o i nonni residenti nel Comune di Collecchio 

10 

9  A parità di punteggio, precede il bambino nato prima  
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Il Consiglio d’Istituto ha inoltre deliberato: 
 

a) Di accogliere nelle scuole dell’infanzia i bambini anticipatari nati dopo il 31 dicembre 2020, ma 
entro il 31 gennaio 2021,  che rimarranno in lista d’attesa fino al 20 dicembre 2023 e verranno 
inseriti da gennaio-febbraio 2024 secondo i posti disponibili. L’ammissione dei bambini 
anticipatari è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 
marzo 2009, n.89: 
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa relative a coloro che 
compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023; 
- alla valutazione pedagogica e didattica , da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 
La frequenza potrà avvenire solo al compimento del terzo anno d’età. 

b) Di riservare un certo numero di posti da destinare ai bambini che, entro il 18 agosto 2023, 
potrebbero trasferirsi da altre scuole d’Infanzia fuori dal Comune di Collecchio e che vengono a 
risiedere nello stesso Comune entro il termine sopra indicato. Tali posti, se non utilizzati, 
verranno messi a disposizione dei bambini in lista d’attesa a partire dal 1° settembre 2023,  
dando però  la precedenza ai bambini di cui ai punti 1 e 2 iscritti fuori termine, così distribuiti: 
1. Collecchio cpl (Scuola S. Allende, Don Milani, Montessori, Rodari)         n. 4 posti 
2. Ozzano Taro (Scuola A. Derlindati)                                                                             n. 1 posto 

 
c) I bambini certificati con legge 104/92 e in possesso del C.I.S.(punto 1 dei criteri) saranno 

collocati nelle diverse sezioni delle scuole nella misura di uno per sezione, seguendo la 
graduatoria e le relative preferenze; in caso di copertura di tutte le sezioni e di numero 
superiore di alunni di questa tipologia si procederà comunque con l’assegnazione in base alla 
graduatoria e alle preferenze espresse attribuendo alle sezioni scelte per prime due alunni fino 
alla completa distribuzione. 

d) I bambini residenti con esigenze socio-culturali, quelli residenti in affidamento o preadozione e 
quelli residenti ai sensi della L. 104/92 e senza il  possesso del C.I.S.(punto 2 dei criteri) saranno 
collocati a loro volta nelle diverse sezioni delle scuole nella misura di uno per sezione, seguendo 
la graduatoria e le relative preferenze; in caso di copertura di tutte le sezioni e di numero 
superiore di alunni di queste tipologie si procederà comunque con l’assegnazione in base alla 
graduatoria e alle preferenze espresse attribuendo alle sezioni scelte per prime due alunni fino 
alla completa distribuzione. 

e) I bambini non italofoni saranno collocati in misura uguale nelle sezioni in base alla graduatoria e 
alla scelta effettuata. 

 
f) Per gli alunni elencati nei punti c), d), e) l’assegnazione ai plessi e alle sezioni avviene in via 

prioritaria rispetto a tutti gli altri alunni iscritti. 
 
g) Per gli alunni di cui ai punti c) e d) la possibilità di trasferimento negli anni successivi 

all’iscrizione è condizionata dalla nuova disponibilità di un posto della stessa tipologia di alunni 
liberatosi per passaggio alla scuola primaria o per ogni altra causa. 
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h) Per gli alunni di cui al punto e) non potrà essere richiesto il trasferimento negli anni successivi a 

quello di ingresso nella scuola dell’infanzia, salvo casi particolari valutati dalla DS.  
 
i) Le indicazioni espresse nei precedenti punti dal c) all’h) sono stabiliti in funzione di costituire 

sezioni equilibrate in base alla presenza delle diverse tipologie di alunni. 
 
j) Dopo l’applicazione dei precedenti criteri, per l’assegnazione del plesso si stabilisce che, su 

segnalazione dei genitori al momento dell’iscrizione, avranno inizialmente diritto di scelta i 
bambini, a parità di punteggio nella graduatoria, che abbiano un fratello già frequentante il 
plesso scelto e che rimanga nello stesso, nell’a.s. 2023/2024. 

 
k) I bambini di 3 anni nuovi inseriti frequenteranno: 
-  il 1° giorno di scuola con il genitore presente per un tempo concordato con i docenti ; 
- dal 2° al 5°giorno (1^ settimana) dalle 9:30 alle 11:15 senza genitore, escluso il pranzo; 
- dal 6° giorno al 20° giorno (2^e 3^ settimana ) dalle 8:30/9:00 alle 12:30 con il pranzo ; 
- dopo il 20° giorno (solo dopo 4 settimane di frequenza continuativa ) sarà possibile fermarsi a 
scuola. 
 
l) La graduatoria definitiva – che verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto – verrà formulata tenendo 

conto di questi elementi: 
1. accoglimento delle domande di passaggio da un plesso all’altro secondo i criteri di mobilità 

sopra riportati 
2. iscrizione dei nuovi alunni. 
 
Al termine di questa procedura verranno assegnati i posti nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 
 
m)  La Lista d’attesa che si potrebbe determinare dopo la pubblicazione delle graduatorie, sarà 

unica per tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto e consentirà la chiamata sui diversi posti 
disponibili in ordine di graduatoria (entro il 31 Gennaio 2024). Pubblicata la graduatoria 
definitiva, qualora rimanessero posti scoperti ad Ozzano, questi verranno proposti ai genitori 
dei bimbi in lista d’attesa del capoluogo. 

 
n) Le  domande  tardive pervenute dopo il 30/01/2023, così come stabilito dalla nota miur 33071 

del 30/11/2022, ed entro e non oltre il 18 agosto 2023 verranno  prese  in  considerazione  solo  
a  disponibilità  di posti,  in  ordine  di  graduatoria  a  prescindere  dalla  data  di  presentazione. 

o) Qualora,  nonostante  l’esito  positivo  della  graduatoria,  la  famiglia  non  intenda esercitare  il  
diritto  acquisito  di  inserimento  del  bambini  al  servizio,  è  tenuta  a  comunicare  la  rinuncia   
al  posto entro e non oltre il 31 maggio 2023, determinando  la  rinuncia  definitiva  al servizio e 
garantendo il rimborso della quota versata. 

p) Dopo il 18 agosto 2023 nel caso in cui si dovessero liberare dei posti per rinunce i posti 
verranno assegnati ai bambini presenti in lista d’attesa in base al punteggio e ai criteri di cui 
sopra. 
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q) In  caso  di  mancata frequenza  del  bambino per un mese consecutivo (30 gg.), fatti  salvi  casi  
eccezionali documentati entro il mese,  si  procederà  con  la revoca  del  posto. 

r) Dopo l'avvio dell'anno scolastico non verrà restituita la quota di contributo all'iscrizione anche 
in caso di ritiro dell'alunna/o. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Botti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


