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Criteri d’ingresso per la scuola dell’infanzia 

Art. 1 – Gli alunni residenti diversamente abili o in carico ai servizi sociali hanno 
precedenza assoluta 
 
Art. 2 - Gli altri alunni residenti verranno inseriti nel seguente ordine: 
 

- alunni di 5 anni 
 

- alunni di 4 anni 
 

- alunni di 3 anni, cui verrà attribuito un punteggio nel seguente modo:  
 

a) 5 punti agli alunni provenienti da famiglie monogenitoriali  
(si intende per famiglia monogenitoriale quella in cui nello stato di 
famiglia ci sia un solo genitore convivente);  

b) 3 punti agli alunni con entrambi i genitori lavoratori 
c)   1 punto agli alunni che hanno fratelli iscritti nelle scuole dello stesso 
Comune 

 
Art. 3 - Qualora si riscontrasse una parità di punteggio si terrà conto dell’ordine 
cronologico di nascita, privilegiando i bambini nati prima.  
 
Art. 4 - Gli alunni non residenti verranno inseriti seguendo lo stesso criterio degli alunni 
residenti, per il  numero di posti rimasti disponibili. Alle famiglie in cui un genitore lavori sul 
territorio comunale verrà assegnato un punto in più. 
 
Art. 5 - Gli alunni residenti a Brozolo e Brusasco verranno equiparati a quelli residenti a 
Cavagnolo. 
 
Art. 6 - Entro dieci giorni dopo la chiusura delle iscrizioni vengono stilati gli elenchi degli 
iscritti e le liste di attesa. Gli elenchi degli iscritti saranno definitivi, mentre le liste di attesa 
potranno subire variazioni in caso di nuove richieste. 
 
Art.7 – Qualora un bambino residente non abbia trovato posto nella scuola dell’infanzia del 
proprio Comune, potrà essere iscritto nella scuola di un altro Comune dell’Istituto 
Comprensivo e nello stesso tempo restare nella lista di attesa della scuola dell’infanzia del 
Comune di residenza – su esplicita richiesta dei genitori – fino all’eventuale disponibilità di 
un posto nel plesso. 
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