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LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(Definiti con Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 29/11/2019) 

 
Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 
normativa vigente, fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da 
valutare da parte della Dirigente scolastica) 

 
Hanno la precedenza assoluta  i bambini che hanno compiuto o compieranno 3 anni entro il 31 
dicembre rispetto agli anticipatari.  
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PERVENUTA ENTRO I TERMINI 

1. Bambini che l’anno precedente sono stati avviati, pur residenti, ad una scuola di non 
pertinenza (LISTA DI ATTESA RESIDENTI); 

2. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA della scuola richiesta; 

3. NUOVE ISCRIZIONI di alunni inseriti IN LISTA DI ATTESA c/o una scuola dell’istituto; 

4. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio Montesicuro; 

5. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie NON DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio Montesicuro. nel Comune di Ancona; 

6. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie NON DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio FUORI COMUNE 

 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI 

7. bambini residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per    mancanza di posti; 

8. bambini provenienti da altre scuole e trasferiti in vie di competenza di questo Istituto (ALUNNI 
TRASFERITI); 

9. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie di pertinenza della scuola richiesta;  

10. bambini non residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono 
stati accolti per mancanza di posti; 

11. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie non di pertinenza della scuola 
richiesta. 

Nell’ambito dei criteri sopra indicati operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 

a) Bambini disabili; 
b) Bambini di cinque anni; 
c) Bambini di quattro anni; 
d) Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico*; 
e) Bambini conviventi con un solo genitore (lavoratore); 
f) Entrambi i genitori che lavorano; 
g) A parità di preferenze, precede il bambino di età maggiore 
h) Sorteggio 

 
 

* I poli scolastici di questo Istituto sono i seguent i: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Monte sicuro) – Pinocchio (inf. Pinocchio,        
pr. Collodi, pr. Socciarelli e sec. Pinocchio) 
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CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DI ALUNNI ANTI CIPATARI 

(deliberati dal Collegio Docenti  del 18/12/2018) 
 

Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari nati entro il 30 aprile, vengono accolte con 

le modalità e i limiti stabiliti dal Collegio docenti: 

 Uscita entro le ore 14,00 fino al compimento del 3° anno di età; 

 N° di alunni nella sezione (max 26) salvo presenza di alunni disabili; 

 Valutazione del livello di autonomia dell’uso dei servizi igienici (utilizzo del pannolino) 

 N° di Personale ATA (collaboratori scolastici) presenti nel plesso; 

 Presenza nel plesso di una sezione antimeridiana. 

 Le domande di iscrizione degli alunni che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2019 

pervenute oltre il termine delle iscrizioni, hanno comunque la precedenza sulle richieste degli 

anticipatari fino al 31 agosto, data a partire dalla quale verranno date certezze agli anticipatari in 

lista di attesa, anche ai fini delle necessarie comunicazioni ai nidi. Ne consegue che le richieste di 

iscrizione per gli alunni anticipatari avranno una risposta definitiva entro la prima settimana di 

settembre. 

 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN 
PRESENZA DI UNA  SEZIONE ANTIMERIDIANA (BAMBINI DI TRE ANNI) 

 
 
In presenza di un numero di domande superiore alle disponibilità per  la frequenza del tempo  
pieno nella scuola  dell'infanzia,  per le precedenze si terrà conto dei seguenti criteri:  
 
 

1) richiesta all’atto dell’iscrizione; 
 

  2) bambini i cui fratelli/sorelle frequentano il tempo pieno nella stessa scuola dell’infanzia; 
 
3) bambini conviventi con un solo genitore o situazioni  particolari segnalate dai servizi sociali 

territoriali; 

4) bambini i cui genitori lavorano entrambi. 
 

 
 

(La frequenza della sezione antimeridiana è limitata al primo anno)           
 
 

 


