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Criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 
Per l’ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno” di Rustega, vengono 
redatti i seguenti elenchi: 
 
Elenco A - Alunni già frequentanti la scuola; 
 
Elenco B - Alunni con disabilità certificati residenti nel Comune di Camposampiero; 
 
Elenco C - Diviso per età (cinque, quattro, tre): Alunni nuovi iscritti residenti nella frazione di RUSTEGA 
graduati secondo il criterio della maggiore età rispetto all’anno di riferimento e sulla base dei seguenti 
punteggi: 
 

• orfano di entrambi i genitori ………………………… Punti 20 

• orfano di un genitore o figlio di separati o unico riconoscimento …………………… Punti 10 

• presenza di genitore con invalidità in famiglia  ………………………… Punti 10 

• fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia ………………………… Punti 10 

• famiglia numerosa con più di 3 figli di età inferiore a 14 anni 

• (compreso l’iscritto) ………………………… punti 05 

• duplice lavoro dei genitori ………………………… punti 03 

• almeno un genitore con lavoro nel Comune di Camposampiero………………………… punti 03 

• presenza di persona con invalidità in famiglia ………………………… punti 03 
 
Elenco D - Alunni nuovi iscritti residenti nel Comune graduati secondo i criteri e i punteggi della 
frazione; 
 
Elenco E - Alunni nuovi iscritti con disabilità residenti fuori Comune; 
 
Elenco F - Alunni nuovi iscritti residenti fuori Comune graduati secondo i criteri e i punteggi della 
frazione; 
 
Elenco G -  Alunni nuovi iscritti oltre il termine ministeriale. 
Costituiscono ordine di priorità per l’ammissione: 

• l’ordine alfabetico degli elenchi A-B-C-D-E-F-G 

• l’ordine numerico degli alunni in ciascun elenco. 
 
A parità di punteggio: precedenza per età (criterio della maggiore età). 
I punteggi saranno cumulativi e le autodichiarazioni verranno utilizzate solo allo scopo della 
formulazione della graduatoria e tenute agli atti nei fascicoli dei singoli alunni. 
 
Le domande degli alunni in esubero rispetto alla disponibilità di posti formeranno una “LISTA 
D’ATTESA” e gli alunni potranno essere ammessi alla frequenza anche in corso d’anno qualora si 
verifichino le  condizioni previste dalle norme vigenti e cioè si liberino posti per assenza di un mese 
non motivata, per ritiri e per trasferimenti. 
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ISCRIZIONE ANTICIPATA PER BAMBINI SOTTO AI 3 ANNI  
Possono presentare domanda di iscrizione i genitori di bambini che compiono i tre anni dal 1° gennaio 
al 30 aprile dell’anno successivo, la frequenza è disposta a decorrere dalla data del compimento del 
3° anno. 
Le domande di iscrizione verranno collocate in coda alla graduatoria in lista d' attesa eseguendo il 
criterio di precedenza relativo alla data di nascita secondo il criterio della maggiore età. 
 
L’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” da parte degli alunni disabili di 
cui all’elenco è subordinata all’assegnazione di docenti di sostegno ed eventuali OO.SS. 
 
Si precisa che, in presenza di un’assenza non giustificata di 30 giorni consecutivi, a seguito di 
comunicazione ufficiale ai genitori/tutori in cui si avvisano gli stessi della necessità di un contatto 
giustificativo dell’assenza, verrà data comunicazione della decadenza del diritto alla frequenza dando 
così la possibilità al primo alunno in lista di iniziare a frequentare la scuola. 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n ………. del ……………………. 
Deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n ………. del ……………………. 
 


