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Criteri per l’accoglimento delle domande per l’iscrizione  

alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2023-2024 

 

Sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 28/12/2022, si adottano i seguenti criteri generali 

di accoglienza per la determinazione della graduatoria degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia, precisando che a 

parità di punteggio precede chi ha la maggiore età. Hanno priorità:  

1. bambini con disabilità certificata residenti nel Comune di Zola Predosa;   

2. bambini rispettivamente di 5, 4 e 3 anni che alla data d’iscrizione siano:  

2.1 residenti nel Comune di Zola Predosa;  

2.2 non residenti nel Comune di Zola Predosa, ma in affido, anche temporaneo, stabilito dal Tribunale 

dei Minori e/o dai Servizi Sociali, a famiglie residenti nel Comune di Zola Predosa;   

2.3 residenti nel Comune di Zola Predosa o futuri residenti entro il termine delle iscrizioni o comunque 

entro il 31 agosto 2023; 

2.4 non residenti nel Comune di Zola Predosa.  

L’assegnazione del posto in una scuola dell’infanzia si deve considerare definitiva per l’intero anno scolastico, 

pertanto, non si concederanno cambi classe/sezione se non per gravi e comprovati motivi e previa 

autorizzazione. Nel caso di assenza prolungata oltre 30 giorni senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico 

valuterà la decadenza dall’iscrizione del/la bambino/a.  Si precisa che, se il nucleo familiare è costituito da 

familiari diversi dai genitori (nonni, zii, ...), ad esclusione dei casi di affido, non è prevista alcuna priorità. Tutti 

i requisiti dovranno essere posseduti entro la data del termine delle iscrizioni, fissata annualmente dalla 

Circolare Ministeriale, fatta eccezione per la residenza, il cui termine di acquisizione risulta fissato per il 

31/08/2023. La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle famiglie solo se si 

verificherà un’eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero dei posti disponibili. La documentazione sarà 

richiesta secondo il seguente schema: ai lavoratori dipendenti la dichiarazione del datore di lavoro 

certificante l’impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza; ai lavoratori 

autonomi l’autodichiarazione di svolgimento di attività a tempo pieno o a tempo parziale e l’impegno orario, 

specificati con chiarezza. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in autocertificazione e la 

documentazione prodotta comporterà la decadenza della precedenza acquisita.  

 

Limiti alle iscrizioni  

L’iscrizione dei bambini di 5, 4 e 3 anni è subordinata alla disponibilità dei posti per fasce d’età nelle singole 

sezioni. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle 

aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali 

competenti, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009.  
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Eccedenza di iscrizioni   

1. Nel caso in cui, con le domande pervenute entro il termine fissato annualmente per le iscrizioni 

(30/01/2023), si costituiscano liste d’attesa in entrambe le istituzioni scolastiche di Zola Predosa (IC e DD), le 

graduatorie saranno incrociate per la costituzione di una graduatoria unica, secondo il punteggio assegnato, 

ad esclusione dei punti relativi alla vicinanza al plesso e a quelli per eventuali fratelli frequentanti il plesso di 

Ponte Ronca. Da tale lista si attingerà mano a mano che si dovessero liberare dei posti indistintamente 

nell’uno o nell’altro istituto. Eventuale rinuncia al posto assegnato non comporta la decadenza definitiva 

dall’iscrizione, ma la permanenza nella lista, in attesa del posto di proprio gradimento.   

2. Le domande pervenute dopo il termine delle iscrizioni e sino al 31/08/2023 formeranno una seconda 

graduatoria comune tra i due Istituti da cui si attingerà dopo aver esaurito la graduatoria di cui al punto 

precedente. Questa seconda graduatoria si intenderà chiusa al 31 agosto 2023.   

3. Le domande pervenute dopo il 31 agosto e fino al 31 ottobre 2023 verranno accolte solo in presenza di 

posti disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione.   

4. In coda alle graduatorie precedenti saranno accolte le domande d’iscrizione degli anticipatari, dando 

priorità ai residenti rispetto ai non residenti. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è 

condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:  

• dalla disponibilità dei posti e dall’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

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

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

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

dell’accoglienza.  

Gli allievi anticipatari saranno accolti, solo se autonomi dal punto di vista sfinterico e dell’alimentazione, con 

inserimento graduale alla frequenza a partire dal mese di gennaio.  

 

N.B.: Si ricorda ai genitori che, ai sensi della C.M. prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, è possibile 

presentare una sola domanda d’iscrizione; i Dirigenti Scolastici della Direzione Didattica e dell’Istituto 

Comprensivo di Zola Predosa confronteranno le domande pervenute.    
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