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OGGETTO: CRITERI PER L'ISCRIZIONE E L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA 

FREQUENZA DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - A.S. 

2013-14 – Cento Capoluogo 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

VISTO il T.U. D. L.vo 16/04/94, n. 297; 

VISTO in particolare l'art. 10 del citato  T.U. D. L.vo 16/04/94, n. 297, inerente le proprie attribuzioni; 

VISTA la legge n. 444 del 18/03/68, inerente l'ordinamento della scuola materna statale; 

VISTA la Legge Delega per la Riforma del Sistema dell'Istruzione, n. 53/2003; 

VISTO il D.L.vo n.59/04 concernete la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 

al primo ciclo dell'istruzione; 

VISTO il Decreto Legge n. 173/2006 convertito con Legge n. 228/06; 

VISTO l’art. 1, comma 630, della Legge 27/12/06 n. 296, che abroga l’art. 2 del D.Lgs. 19/02/04 n. 59; 

VISTO il Decreto Legge 25/06/08 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/08 n. 133; 

VISTO il Regolamento applicativo dell’art. 64 comma 4 del citato Decreto Legge 25/06/08 n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/08 n. 133, concernente la riorganizzazione della 

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, DPR 20/03/09 n. 

81; 

VISTO Regolamento applicativo dell’art. 64 commi 3 e 4 del citato Decreto Legge 25/06/08 n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/08 n. 133, concernente la revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

DPR 20/03/09 n. 89; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 96 del 17/12/12, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2013-

14, in particolare il punto 1.A), inerente la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che il termine fissato dalla citata C.M. n.96 del 17/12/12 per la presentazione delle 

domande di iscrizione per le scuole di ogni ordine e grado é fissato al 28/02/2013; 

CONSIDERATO che la citata normativa prevede che per l’anno scolastico 2013/14 possono essere 

ammessi alla scuola dell’infanzia in via ordinaria, i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 

31/12/13; 

CONSIDERATO altresì che, per l’anno scolastico 2013/14, possono essere ammessi alla scuola 

dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età dopo il 31/12/13 ed entro il 30/04/14, alle 

seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento DPR n. 89/2009: 

a) disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza; 

VISTO il Regolamento dell'autonomia scolastica DPR n. 275/99; 

CONSIDERATO che in alcune scuole dell'infanzia statali dell’istituto il numero degli alunni per i quali è 

stata presentata domanda di iscrizione è superiore ai posti disponibili, e sarà pertanto necessario 

procedere a compilare liste di attesa di bambini che, per mancanza di posti, non possono essere 

iscritti ed ammessi alla frequenza; 

VISTI i criteri stabiliti dal precedente Consiglio di Circolo che gestiva la scuola dell’Infanzia nel 

territorio per i precedenti anni scolastici, in particolare quelli relativi agli anni scolastici dal 1996/97 

al 2011/12, approvati rispettivamente con delibere n. 18 del 23/05/96, n. 8 del 30/04/97, n. 10 del 

30/03/98, n. 7 del 02/03/99, n. 6 del 18/05/00, n. 7 del 05/03/01, n.4 del 29/04/02, n.4 del 14/03/03, 

n.7 del 01/03/04, n.4 del 09/03/05, n.3 del 13/02/06, n.7 del 12/04/0, n. 5 del 13/02/08, n. 5 del 

13/02/09, n. 5 del 12/02/10 e n. 4 del 11/02/11; 

VALUTATA la situazione del territorio in merito ai servizi offerti all'infanzia, la presenza di nidi 

d'infanzia comunali, la presenza e la collocazione sul territorio di scuole dell'infanzia statali e non 

statali, le esigenze dei genitori; 

VALUTATE in particolare le condizioni socio-economiche delle famiglie, e le più rilevanti esigenze in 

ordine alla frequenza della scuola dell'infanzia; 
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CONSIDERATO che esistono domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia anche di alunni di 4 e 5 

anni, che per svariati motivi non frequentano le scuole dell'infanzia statali di Cento-capoluogo nel 

corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che a parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di maggiore età; 

CONSIDERATO che i bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno precedente hanno la 

precedenza assoluta; 

CONSIDERATO che le operazioni di predisposizione delle graduatorie e di individuazione degli alunni 

ammessi alla frequenza delle scuole dell’infanzia richiedono un’onerosa attività amministrativa; 

CONSIDERATO che tali operazioni devono essere effettuate prima possibile al fine di comunicarne 

l’esito alle famiglie e permettere ai genitori di esercitare le necessarie opzioni rispetto alle richieste 

di iscrizione presentate alle scuole dell’infanzia paritarie del territorio; 

PRESO ATTO pertanto della necessità che le operazioni di predisposizione delle graduatorie e di 

individuazione degli alunni ammessi alla frequenza delle scuole dell’infanzia, stilando una 

graduatoria unica tra IC 1 e IC 2 e degli accordi presi tra i rispettivi consigli di istituto tramite 

accordo di rete , 

DELIBERA (delibera n.8 dell’IC N.  1) 
 

di adottare i seguenti criteri per l'iscrizione e l'ammissione degli alunni alla frequenza delle Sezioni di 

Scuola dell'Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo 1 e 2 per l'A.S. 2013/14: 

 
 

CRITERI PER L'ISCRIZIONE E L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA FREQUENZA DELLE SEZIONI 

DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 E 2 PER L'A.S. 2013/14: 
 

A) i bambini verranno iscritti e ammessi alla frequenza in ordine di priorità secondo le seguenti 

tipologie di condizioni: 
 

1) bambini reiscritti nella stessa scuola dagli anni precedenti;  

2) bambini portatori di handicap; 

3) bambini residenti in Cento capoluogo con situazione familiare precaria, segnalata dall'Az. U.S.L. o da 

altri enti assistenziali pubblici; 

4) bambini residenti in Cento capoluogo, iscritti entro il termine (28/02/13), secondo le seguenti priorità: 

 a) bambini nati nel 2008 con entrambi i genitori che lavorano; 

 b) bambini nati nel 2008 con un solo genitore che lavora;  

 c) bambini nati nel 2009 con entrambi i genitori che lavorano;  

 d) bambini nati nel 2009 con un solo genitore che lavora;  

     (precedenza a chi effettivamente lavora e non è in cassa integrazione, poi part time, infine cassa 

integrazione) 

5) bambini residenti in Cento capoluogo, nati nel 2010 e iscritti entro il termine (28/02/13) secondo le 

seguenti priorità: 

 a) bambini provenienti da un nido d'infanzia con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare 

con 2 o più bambini; (compreso l'iscrivendo); 

b) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 2 o più bambini;  (compreso 

l'iscrivendo); 

 c) bambini provenienti da un nido d'infanzia con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare 

con 1 bambino; (compreso l'iscrivendo) 

      d) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 1 bambino;  (compreso 

l'iscrivendo); 

 e) bambini provenienti da un nido d'infanzia con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 

bambini o più bambini; (compreso l'iscrivendo) 

      f) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 bambini o più bambini; 

(compreso l'iscrivendo 

 g) bambini provenienti da un nido d'infanzia con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 1 

bambino; (compreso l'iscrivendo) 

 h) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 1 bambino; (compreso l'iscrivendo) 

      i) bambini che non rientrano nelle precedenti situazioni 
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6) bambini residenti in Cento Capoluogo, iscritti fuori termine  a seguito di recente cambio di residenza 

documentata e comunque entro il termine di avvio delle attività educative dell’anno scolastico 

2013/14, secondo le priorità di cui ai punti 4 e 5; 

7) bambini residenti in frazioni iscritti entro il termine (28/02/13), secondo le priorità di cui al punto 4 e 

al punto 5; 

8) bambini residenti in altre frazioni (o località) del Comune di Cento (diverse da quella ove ha sede la 

scuola) iscritti fuori termine ( entro il termine di avvio delle attività educative dell’anno scolastico 

2013/14), secondo le seguenti priorità: 

 a) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 2 bambini; 

 b) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 1 bambino; 

 c) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 bambini; 

 d) bambini con un solo genitore che lavora– nucleo familiare con 1 bambino; 

 e) bambini non rientranti nelle precedenti situazioni; 

9) bambini residenti in altri Comuni iscritti entro il termine (28/02/13), secondo le seguenti priorità: 

 a) bambini provenienti da un nido d'infanzia con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare 

con 2 o più bambini; (compreso l'iscrivendo); 

b) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 2 o più bambini;  (compreso 

l'iscrivendo); 

 c) bambini provenienti da un nido d'infanzia con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare 

con 1 bambino; (compreso l'iscrivendo) 

      d) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 1 bambino;  (compreso 

l'iscrivendo); 

 e) bambini provenienti da un nido d'infanzia con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 

bambini o più bambini; (compreso l'iscrivendo) 

      f) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 bambini o più bambini; 

(compreso l'iscrivendo 

 g) bambini provenienti da un nido d'infanzia con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 1 

bambino; (compreso l'iscrivendo) 

 h) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 1 bambino; (compreso l'iscrivendo) 

      i) bambini che non rientrano nelle precedenti situazioni 

10) bambini residenti in altri Comuni iscritti fuori termine (entro il termine di avvio delle attività 

educative dell’anno scolastico 2013/14), secondo le seguenti priorità: 

 a) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 2 bambini; 

 b) bambini con entrambi i genitori che lavorano – nucleo familiare con 1 bambino; 

 c) bambini con un solo genitore che lavora – nucleo familiare con 2 bambini; 

 d) bambini con un solo genitore che lavora– nucleo familiare con 1 bambino; 

 e) bambini non rientranti nelle precedenti situazioni; 

11) bambini iscritti dopo il termine di avvio delle attività educative dell’anno scolastico 2013/14, secondo 

le priorità da 4 a 10, ove applicabili. 

12) bambini nati nel periodo gennaio-aprile 2011 (anticipatari), previa verifica delle seguenti condizioni: 

• disponibilità di posti e accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

• disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni (la valutazione è 

rimessa al collegio dei docenti e al dirigente scolastico per le rispettive competenze); 

• valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza, da effettuare con apposita delibera. 

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate tali alunni saranno graduati secondo le seguenti priorità: 

 a) residenti in Cento capoluogo iscritti entro il termine (28/02/13), secondo le priorità del punto 5); 

 b) residenti in Cento capoluogo iscritti fuori termine a seguito di recente cambio di residenza e 

comunque  entro il termine di avvio delle attività educative dell’anno scolastico 2013/14, secondo 

le priorità del punto 5); 

 c) residenti in frazioni del Comune di Cento iscritti entro il termine (28/02/13), secondo le priorità del 

punto 7); 

 d) bambini residenti in frazioni del Comune di Cento iscritti fuori termine (entro il termine di avvio 

delle attività educative dell’anno scolastico 2013/14), secondo le priorità del punto 7); 

 e) altri bambini nati nel periodo gennaio-aprile 2011. 
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B) valgono inoltre i seguenti criteri generali: 
 

1) A parità di condizioni precede il bambino maggiore di età; succesivamente il bambino con 

fratelli/sorelle nello stesso IC. In caso di ulteriore parità i bambini sono collocati in ordine alfabetico. 

2) I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore 

a un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico. Analogo 

provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate. 

3) Per le scuole dell'infanzia situate in Cento capoluogo (Via Pacinotti, Penzale, Via Dante 

Alighieri, Via Cremonino, Via Falzoni Gallerani, Via Giovannina) viene stilata una sola 

graduatoria. E' facoltà del genitore indicare l'ordine di preferenza per le diverse scuole. 

L’ammissione ad una o all’altra delle scuole viene effettuata sulla base dei criteri di formazione 

delle sezioni, stabiliti con apposita delibera del consiglio di istituto, non soltanto sulla base della 

posizione in graduatoria degli alunni. La mancata accettazione del posto disponibile, 

indipendentemente dalla preferenza espressa, implica il posizionamento in coda alla 

graduatoria. 
4) Si considerano provenienti dal nido d'infanzia i bambini che lo hanno frequentato per l’anno educativo 

precedente a quello per il quale si chiede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Tale condizione è 

accertata mediante autocertificazione dei genitori e verificata attraverso apposita comunicazione 

richiesta al Comune di Cento. 

5) I bambini possono essere iscritti ad una scuola dell'infanzia diversa da quella richiesta per prima dai 

genitori, qualora non vi siano posti liberi a sufficienza, o al fine di rispettare i criteri per la formazione 

delle Sezioni stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

6) Il passaggio da una Scuola dell'Infanzia all'altra dei due Istituti Comprensivi di Cento 

capoluogo, fra un anno scolastico ed il successivo, è consentito soltanto per gravi e documentati 

motivi, che vengono valutati discrezionalmente dal Dirigente Scolastico (motivi di salute, motivi 

di disagio psico-sociale, seri motivi documentati). 
 

 I Segretari     I Presidenti dei Consigli  Istituto 

 

Per IC 1     Beatrice GALLERANI            Luca PARMEGGIANI 

Per IC 2     Pirangela RESCA            Sergio STUPAZZONI 

 

 

 

Note  
-     per genitore si intende genitore naturale, adottivo o affidatario 

- per bambino componente il nucleo familiare si intende minore fino a 14 anni di età compiuti; 

- i criteri riguardano solo l’accesso alla graduatoria, non implicano scelte organizzative e/o didattiche 

che rimangono di competenza degli organi collegiali dei due istituti; 

- le denominazioni dei plessi sono indicative in quanto, a seguito della situazione attuale determinata 

dal sisma, alcune sedi (Cremonino e Falzoni Gallerani) saranno temporaneamente spostate in sedi 

da definire da parte dell’Amministrazione Comunale 

 

 


