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All.1  

CRITERI PER L’AMMISSIONE E L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE 

DI ATTESA PER LA SCUOLA INFANZIA 

Delibera n. 129 del Consiglio di Istituto del   28.10.2022 

 
Art. 1 - I criteri in caso di richiesta di iscrizione superiore alle capacità di accoglimento. 

 

1. L’Istituto, nel rispetto delle libertà e del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie e nel rispetto del 

principio di ragionevolezza, si impegna ad accogliere le domande di iscrizione, nell’ambito dei limiti 

imposti dalle strutture, dalla logistica della scuola e dall’organico assegnato e ad esigere la regolare 

frequenza. 

2. I criteri di priorità per l’ammissione si intendono applicabili ai soli allievi in obbligo scolastico che abbiano 

espletato nei modi e nei tempi previsti dalla Circolare Ministeriale e dall’Istituto la propria iscrizione. 

3. Ciascuna sezione non potrà di norma superare le unità previste per ogni aula fatta salva la riduzione 

prevista dalla vigente normativa per le classi interessate dall’inclusione di allievi diversamente abili. 

 

Art. 2 - Definizione dei bacini di residenza anagrafica 

 PLESSO DI CAMPAGNALTA: Via Rometta, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele II, Via Casoni fino 

al confine nord comunale; 

 PLESSO DI CAMPRETTO: a sud del confine del bacino di Campagnalta, fino al confine nord del bacino 

di Borghetto; 

 PLESSO DI BORGHETTO: da sud di via Sanguettara (compresa), fino a Via Maglio ad ovest, nella 

contrada di Borghetto, Borghetto vecchio e Fontanebianche; 

 

 

Art. 3 - Criteri di precedenza 

 

1. Precedenza ai bambini già iscritti nel corrente anno scolastico. 

2. Precedenza ai bambini diversamente abili certificati all’interno dei bacini di residenza anagrafica. 

3. Precedenza ai bambini del 3^ anno che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia all’interno del 

bacino di residenza anagrafica. 

4. Precedenza agli alunni del bacino di residenza anagrafica, che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023; 

5. Precedenza ai bambini residenti nel Comune di S. Martino di Lupari, che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2023. 

6. Precedenza ai bambini del 2^ anno che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia all’interno del 

bacino di residenza anagrafica. 

 

 

Art. 4 - Punteggi ai fini della stesura della graduatoria: 
 

1. Famiglia monoparentale ……………………………………………………………………. p. 5 

2. Per ciascun genitore con gravi documentate patologie …………………………………….. p. 5 

3. Figli di genitori divorziati o separati (genitori non conviventi) ……………………………. p. 5 

4. Per ogni altra persona diversamente abile convivente con l’alunno ………………………. p. 5 
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5. Presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso dell’Istituto a settembre 2023 .. p. 4 

6. Presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti altro plesso dell’Istituto a settembre 2023  p. 3 

7. Per ogni altro figlio di età inferiore a 14 anni………………………………………………. p. 1 

 

 

Art. 5 – Compilazione della graduatoria 

 

In caso di parità di punteggio, prevale in ordine 

1.  la vicinanza geografica in linea d’aria alla scuola; 

2.  l’età del bambino, tenuto conto che precede quello nato prima. 

 

In caso di presenza di fratelli in un plesso diverso da quello relativo al bacino di residenza prevale il 

ricongiungimento con i fratelli (presso la stessa sede di plesso). 

 

Art. 6 – Pubblicazione delle graduatorie 

 

Le graduatorie degli iscritti per ciascun plesso di scuola dell’infanzia, nonché le relative liste d’attesa, stilate 

in base ai criteri sopra riportati, saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto presso la sede centrale in Via Firenze 

n. 1 successivamente alle operazioni di iscrizione. 

 

Art.7 – Reclami 

 

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore, o chi ne fa le veci, 

può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico riguardo al punteggio attribuito.  

 

Art.8 - Informazioni supplementari 

 

Ogni ulteriore informazione inerente le operazioni di iscrizione e il loro andamento potrà essere richiesta alla 

Segreteria dell’Istituto ufficio alunni. 
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