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Circ. n. 173                                              Poggiardo, 09.01.2023 

 

      Al Personale Docente – LORO SEDI 

        AI genitori di tutti gli Alunni – LORO SEDI 

                                                                          Ai Sindaci dei Comuni di Poggiardo, Ortelle e Surano 

                                                                      e p.c.   al D.S.G.A. e Personale ATA  

 

 

 

Oggetto: Criteri per la formulazione di eventuali liste di attesa. 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio d’Istituto ha deliberato  

i seguenti Criteri per la formulazione di eventuali liste di attesa nella scuola infanzia : 
 

 Le domande di iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia sono accolte in 

considerazione del limite massimo dei posti disponibili nella singola sede scolastica, limite a 

sua volta definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

 Sentito il parere favorevole del Collegio dei Docenti sulla valutazione pedagogica e didattica 

dei tempi e delle modalità di accoglienza, i bambini anticipatari potranno essere inseriti nelle 

sezioni della scuola dell’infanzia.  

 La frequenza potrà iniziare anche prima del compimento del terzo anno di età, a condizione che 

il bambino abbia raggiunto un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale 

(controllo sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di comunicazione 

essenziale, pranzo).  

 Gli alunni anticipatari potranno frequentare secondo il calendario degli inserimenti proposto 

dalle insegnanti e concordato con le famiglie. 

In presenza di richieste superiori alle possibilità di accoglienza, saranno formulate liste di attesa 

nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento d’istituto. 

 Dopo un mese di assenza ingiustificata il bambino perderà il diritto alla frequenza; le insegnanti 

sono tenute ad informare la segreteria per consentire l’eventuale inserimento di bambini in lista 

d’attesa. 

 

e i seguenti Criteri per la formulazione di eventuali liste di attesa nella scuola primaria: 

 Le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria (t.n. e t.p.) sono accolte in 

considerazione del limite massimo dei posti disponibili, limite a sua volta definito sulla base 

delle classi e delle risorse di organico assegnate e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli Enti locali competenti. 
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 In presenza di richieste superiori alle possibilità di accoglienza nelle classi assegnate, sarà 

formulata una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

- alunno in situazione di particolare gravità (Legge 104/92)   

 precedenza 

- alunno con segnalazione rilasciata da servizi sociali competenza   precedenza 

- alunno in affidamento con richiesta del centro affidi    precedenza 

- alunno extracomunitario (con difficoltà in L2)     precedenza 

- mancanza di entrambi i genitori       precedenza 

- genitore unico impegnato in attività lavorativa autocertificata   precedenza 

   (altro genitore deceduto, separato o assente per lavoro per l’intera settimana) 

- presenza di entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa autocertificata 8 punti 

- presenza di disabili nel nucleo familiare autocertificata    2 punti 

- presenza di altro figlio già frequentante classe a tempo pieno   2 punti 

   (solo per la graduatoria delle classi a tempo pieno) 

- presenza in famiglia di minori di anni 2 autocertificata    2 punti 

- eventuale sorteggio per includere o escludere in eccesso o diminuzione  0 punti  

 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Alessandro Stefanelli) 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


