
Formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 
compiono entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine 
e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2015 e comunque non oltre il termine 
del 30 aprile 2016. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2015, tenendo anche conto dei criteri di ammissione definiti dal Consiglio Di Istituto. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata e condizionata, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 
del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, numero 89: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
 tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ha i tre anni; 
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 
Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia di bambini che compiono tre anni di età successivamente al 30 aprile 2016. 

 

Criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia Punti 

1) Casi particolari (Handicap – affido certificato dalle autorità competenti- 

orfani di entrambi i genitori) 

Precedenza assoluta 

2) Bambini/e residenti nel Comune di Seveso col proprio nucleo famigliare 

(accertato dallo stato di famiglia) per residente con i genitori si intende residente anche con 
uno solo dei genitori) 

1000 

3) Bambini/e orfani di un genitore. 100 

4) Lavoro certificato di entrambi i genitori – Lavoro certificato in famiglia mono genitoriale. 20 

5) Bambini/e che hanno frequentato l’Asilo nido. 10 

6) Bambini/e di 5 anni che non hanno mai frequentato la Scuola dell’Infanzia 40 

7) Bambini/e di 4 anni che non hanno mai frequentato la Scuola dell’Infanzia 20 

8) fratelli/sorelle di bambini/bambine frequentanti la scuola dell'infanzia 5 

 

A parità di punteggio prevale la maggiore età. A parità di età prevale il numero dei figli di età 
inferiore rispetto al bambino/a che chiede l’iscrizione. Da ultimo si procede per sorteggio. 

Nella formulazione iniziale della graduatoria, nel caso in cui l’ultimo ammesso sia un gemello deve 
essere consentita l’ammissione di entrambi, escludendo il penultimo. 

Gli iscritti dopo il termine indicato dall’O.M. saranno posti in una graduatoria aperta di iscritti fuori 
termine, in ordine all’età anagrafica (precedenza ai cinque anni). Ad essa si attingerà dopo 
l’esaurimento della graduatoria degli iscritti nei termini. 

L’elenco degli ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia sarà pubblicato entro 15 giorni dal 
termine delle iscrizioni. 

Criteri per la formazione delle sezioni : 

1. l'inserimento di bambini portatori di handicap avviene in modo ragionato, tenendo conto 
delle indicazioni degli specialisti e delle variabili che possono incidere sulla valutazione del 
caso; 

2. semiomogeneità delle sezioni (2 fasce d'età) 



 equa distribuzione dei bambini per le fasce d 'età 3/4/5 anni fin dove è possibile e per 
semestre di nascita all'interno delle stesse fasce di età; 

 equa distribuzione di maschi e femmine; 
 equa distribuzione di bambini stranieri; 
 equa distribuzione dei bambini provenienti dal nido con l'impegno a non lasciare isolato 

nessun bambino rispetto al gruppo di provenienza; 

I bambini gemelli e fratelli vengono assegnati a sezioni diverse, salvo contraria richiesta della 
famiglia. 
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