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Oggetto: Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla scuola d’infanzia, a.s. 2019-20 (Delibera n. 5 del 
Consiglio d’Istituto del 18.12.2018) – Allegato alla domanda di iscrizione 
 
 
Si riportano i criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla scuola infanzia per l’a.s. 2019-20  

Possono iscriversi alle sezioni di scuola d’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 
2019; possono iscriversi anche i bambini che compiono i tre anni di età entro e non oltre il 30 aprile 
2020(anticipatari), nel rispetto delle condizioni sotto descritte. 
 
A) NORME GENERALI 
 

Le norme generali che fissano i limiti per la costituzione delle sezioni sono stabilite dal DPR 20-03-2009, 
n. 81, art. 9. 
In  sintesi ogni sezione iniziale può comprendere: 
 Minimo: 18 bambini 
 Massimo: 26 bambini; fino a 29 se vi sono resti, ripartiti tra le sezioni, ad esclusione di quelle contenenti 

alunni diversamente abili;  
 Max: 20 con alunni diversamente abili (di norma, a particolari condizioni e nei limiti dell’organico 

assegnato; art. 5, comma 2 e 3) 
Per i bambini anticipatari sono richieste: condizioni logistiche opportune; personale specializzato; esaurimento 
delle liste di attesa; delibera del Collegio dei docenti. 
 
B) LIMITAZIONI 

 
a) sezioni 

Queste norme generali vanno poi calate nella realtà delle singole scuole. Nel formare le sezioni occorre tener 
conto della capienza delle aule e dei limiti di affollamento delle stesse. In particolare: 
 Rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno (Decreto sull’edilizia scolastica del 1975) 
 Rispetto del limite di affollamento di 26 persone per aula (Decreto Interni 1992), con le eccezioni ivi 

previste. 
Il numero di bambini per sezione può scendere a 20 se lo richiede la particolarità dell’handicap e se l’organico lo 
consente. 
In base al punto A), nelle nuove sezioni delle scuole d’infanzia nell’a.s. 2018-19 può essere accolto il seguente 
numero di bambini, divisi per plesso: 

 

Posti\Plessi 
Infanzia 
Prestino 

Infanzia Breccia 
Totale 

Scuole Infanzia 

Capienza aule 52 52 104 

Disponibilità 23 10 43 

 
In presenza di liste di attesa, i bambini verranno distribuiti tra le sezioni prive di alunni diversamente abili fino a 
29 per sezione, tenendo conto del punto B). 
 

b) refettori 

 Infanzia Prestino Infanzia Breccia 

Capienze refettori 45 posti 76 posti 

 
L’iscrizione alla mensa deve essere effettuata presso gli uffici del Comune di Como in via italia Libera. 
 
c) criteri di accoglienza per bambini anticipatari 

La scuola non dispone di personale specializzato né di condizioni logistiche tali da poter accogliere bambini 
anticipatari. Tuttavia si accolgono le domande di iscrizione dei bambini anticipatari a condizione che: 
- siano esaurite eventuali liste di attesa 
- vi sia una delibera del collegio dei docenti  
- l’inserimento avviene con orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 11,30 fino al compimento del terzo anno 

d’età. 
C) CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 
 
Qualora le domande di iscrizione superassero le possibilità di accoglimento delle stesse da parte della scuola, 
verranno applicati i criteri di accettazione di seguito riportati. 
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Le domande di iscrizione presentate dopo il termine delle iscrizioni fissato dal MIUR verranno considerate come 
esuberi e quindi poste in lista di attesa. 
 
In generale, verranno accolte prioritariamente le domande d’iscrizione 
- dei residenti nel Comune o nella Circoscrizione n. 3 non anticipatari 
- dei non residenti, non anticipatari 

- dei residenti nel Comune o nella Circoscrizione n. 3, anticipatari 
- dei non residenti, anticipatari. 
 
Nel rispetto dei limiti massimi di bambini per sezione, hanno la precedenza i residenti, nell’ordine: 
 
1. Alunni che risiedono nella ex Circoscrizione n. 3  
2. Alunni diversamente abili 
3. Fratelli frequentanti il plesso 
4. Alunni con genitori che lavorano a tempo pieno 
5. Alunni i cui genitori lavorano nel bacino d’utenza 
6. Numero di fratelli minorenni 
7. Alunni i cui parenti abitano nel bacino d’utenza 

8. Alunni i cui fratelli hanno già frequentato o frequentano il plesso 
9. Alunni i cui fratelli hanno già frequentato o frequentano l’Istituto 
10. Alunni stranieri provenienti da altre scuole in esubero del 30% 
 
Successivamente si prendono in considerazione, nell’ordine, le domande di iscrizione  

a) Dei bambini non residenti, non anticipatari 
b) Dei bambini anticipatari residenti e non residenti (3 anni entro il 30 aprile 2019),  

I bambini anticipatari verranno collocati in una lista di attesa apposita. 
 
D) ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 
La Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, fissa un tetto massimo del 30% per la presenza di bambini 

stranieri nelle sezioni; ciò per facilitare i processi di integrazione.  
La stessa Circolare afferma che tale tetto può essere innalzato su decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
A questi alunni si applicano gli stessi criteri di cui sopra. 
 
In caso di superamento del tetto fissato, si dà la precedenza, nell’ordine, a: 
1. Alunni stranieri con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola richiesta 
2. Alunni stranieri nati in Italia 
3. Alunni stranieri con maggior numero di anni/mesi di residenza in Italia 
4. Maggiore età anagrafica. 
 
E) COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 

 
I nuovi iscritti saranno inseriti nelle sezioni esistenti in modo che esse risultino il più possibile OMOGENEE TRA 
LORO ED ETEROGENEE AL PROPRIO INTERNO, tenendo conto di: 
1. Età e sesso dei bambini  
2. Numero di bambini non italiani 
3. Divisione tra fratelli gemelli (salvo casi particolari) 
4. Indicazioni dei genitori. 
 
F) GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
 
1. Le liste di attesa sono riferite al singolo plesso 
2. Bambini iscritti anche in altre scuole, statali o private (paritarie e non), verranno depennati dalle liste di 

attesa, non essendo ammessa la doppia iscrizione 
3. Bambini in lista di attesa verranno assegnati prioritariamente alle sezioni non frequentate da bambini 
diversamente abili 
4. Le liste di attesa conservano validità fino al mese di febbraio dell’a.s. di riferimento 
5. Gli alunni iscritti che non abbiano mai frequentato entro il 31 ottobre, salvo casi particolari, sentite le famiglie, 
verranno depennati dagli elenchi.  
6. Trasferimenti tra le scuole d’infanzia dell’Istituto Comprensivo verranno concessi entro e non oltre il 31 
dicembre 2018 se e solo se risultino posti vacanti e siano esaurite le liste di attesa nella scuola di destinazione. 
 
 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Domenico Foderaro 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


