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                                                                                                                      Nola, 16/01/2017 
 
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI AMMISSIONE E 
D'ATTESA DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA 
A.S.2017/18  
 
In data 16.01.2016, il Consiglio d’Istituto adotta la delibera con la quale stabilisce i criteri 
sottoindicati per l’ammissione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia Statale del 2° Circolo Didattico 
“M. Sanseverino”, nel caso in cui le iscrizioni superino il numero massimo consentito dalla 
normativa vigente. 
 
Requisiti, termini e presentazione della domanda 

 Possono essere iscritti nelle Scuole dell'Infanzia i bambini/e che alla data del 31/12/17 abbiano 
compiuto i tre anni di età e che non rientrino in età di obbligo scolastico.  
Possono, altresì, essere iscritti i bambini/e che compiranno i tre anni entro il 30/04/18. Per questi 
ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo 
esaurimento delle eventuali liste di attesa. Pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di 
iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro 
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017.  
 
Inoltre possono essere iscritti anche i bambini/e non residenti nel comune di Nola, ma se nuovi 
iscritti, sarà data precedenza ai bambini/e residenti o equiparati.  
 
Il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare e sottoscrivere la domanda d'iscrizione su apposito 
modello contenente un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00. Tale domanda dovrà essere 
presentata al personale incaricato presso gli Uffici di Segreteria, pena la nullità della stessa, dal 
genitore oppure da un suo delegato, munito di copia della carta di identità del genitore, che sarà 
allegata. Le dichiarazioni rese nell' autocertificazione saranno sottoposte a verifica. Coloro che 
avranno prodotto dichiarazioni mendaci saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente e 
contestualmente saranno esclusi dalla graduatoria.  
 
Per i bambini/e diversamente abili, anche vecchi frequentanti, alla domanda d'iscrizione dovrà 
essere allegata una certificazione specialistica sanitaria rilasciata dal Distretto Sanitario competente 
(ai sensi degli artt. 12 e 13 L.104/92 e dell'art.2 del D.P.R.24/02/94).  
 
Le domande d'iscrizione dovranno essere riconfermate obbligatoriamente anche per i bambini/e già 
frequentanti nell'anno in corso.  

Formazione delle Graduatorie e Ricorsi  

In base alle dichiarazioni autocertificate all’atto della domanda d'iscrizione sarà compilata la 
graduatoria provvisoria, inserendo secondo i criteri riportati qui di seguito prima i bambini che 
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compiranno i 3 anni di età entro il 31/12/17 e successivamente i bambini/e che, anche se 
appartenenti a categorie con diritto di precedenza, compiranno il terzo anno di età entro il mese di 
aprile 2018. :  
 
avranno precedenza i bambini appartenenti alle seguenti categorie:  

1. bambini/e frequentanti il corrente anno;  
2. bambini/e diversamente abili (certificazione ASL);  
3. bambini/e che compiono cinque anni entro il 30/04/2018;  

per i bambini/e che non appartengono alle precedenti categorie la graduatoria sarà formulata 
tenendo conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti secondo le 
sottostanti categorie  (autocertificazioni allegate alla domanda di iscrizione, nel rispetto delle 
norme sul diritto di accesso agli atti e sulla privacy): 

1. orfano di entrambi i genitori   Punti 4  
2. figlio di madre nubile o padre celibe   Punti 4  
3. bambino il cui genitore/affidatario sia diversamente abile in possesso della certificazione di 

cui alla L.104/92 e/o bambino il cui genitore invalido civile percepisca la pensione di 
invalidità e non vi siano altri redditi nell'ambito dell' intero nucleo familiare    Punti 4  

4. figlio di detenuto/i   Punti 4  
5. nucleo familiare monoparentale con reddito ISEE inferiore a € 6.500,00   Punti 4  
6. figlio di genitori/affidatari entrambi disoccupati di cui almeno uno inserito nelle liste delle 

Agenzie provinciali del lavoro all'atto dell'iscrizione   Punti 4 
7. figlio di genitori separati legalmente o divorziati    Punti 4  
8. orfano di un solo genitore   Punti 3 
9. figlio di genitori/affidatari entrambi lavoratori con reddito ISEE non superiore a €.8.500,00   

 Punti 3  
10. figlio di famiglia con un solo genitore/affidatario lavoratore e con reddito ISEE non 

superiore a €.6.500,00   Punti 3  
11. figlio di genitore collocato in cassa integrazione    Punti 2  
12. bambino i cui genitori/affidatari abbiano figli minori diversamente abili in possesso di 

certificazione L.104/92 Punti 2  
13. bambino appartenente a famiglia in situazione di disagio socio-ambientale già seguita dai 

centri sociali territoriali e comprovata dai medesimi Punti 2  
14. bambino appartenente a famiglia con 3 o più figli minori a carico    Punti 1  

 
(L'appartenenza alle precedenti categorie deve essere posseduta alla data dell'iscrizione e le 
dichiarazioni ISEE devono riferirsi ai redditi 2016).  
 
Nella formazione della graduatoria, a parità di categoria o punteggio, hanno precedenza i bambini 
con età maggiore.  
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Si precisa, inoltre, che i bambini/e nuovi iscritti non residenti nel Comune di Nola verranno inseriti 
a fine graduatoria, secondo i criteri descritti in precedenza. Ai fini della formazione della 
graduatoria sono equiparati ai residenti i bambini/e apolidi, nomadi e stranieri che, anche se privi 
della residenza, dimorano nel territorio del Comune di Nola e i bambini/e che abbiano almeno un 
genitore che lavora nel Comune di Nola.  
 
Schema sintetico dei criteri di formazione della graduatoria è allegato ed è facente parte 
integrante delle presenti norme.  

Documentazione da presentare 

1. Certificazione delle Vaccinazioni obbligatorie, entro la data di ammissione alla frequenza.  
2. Per i bambini appartenenti alle categorie 5), 9) e 10) attestazione ISEE (riferita ai redditi 

2016) da consegnarsi entro i termini di scadenza delle iscrizioni, pena la non attribuzione del 
relativo punteggio.   

3. Attestazione del datore di lavoro per i genitori non residenti che lavorino nel Comune di 
Nola, entro i termini di scadenza delle iscrizioni.   

4. Per i bambini/e appartenenti alla categoria 13) Attestazione all'atto dell'iscrizione di 
situazione di disagio socio-ambientale di famiglia già seguita dal Centro Sociale Territoriale.  

Ammissione e frequenza  

Saranno considerati ammessi i bambini/e che secondo l'ordine di graduatoria rientrino in posizione 
utile in base alla recettività della Scuola dell'Infanzia, decretata dal Distretto Sanitario competente.  
A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di maggiore età. 
Per i bambini diversamente abili in età di scuola dell'obbligo, l'eventuale permanenza presso le 
Scuole dell'Infanzia, dovrà essere stabilita in collaborazione con il Distretto Sanitario.  
 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere comunicato ai genitori, o chi ne fa le veci, che le assenze 
prolungate oltre il 10° giorno non preventivamente e validamente giustificate, comporteranno 
l'automatica decadenza dal diritto al posto. Verranno considerati decaduti anche i bambini/e che 
senza giustificato motivo non si presenteranno entro il 10° giorno dall'inizio dell'anno scolastico o 
se ammesso successivamente, dal 10° giorno dall'ammissione alla frequenza.  

Sostituzione bambini ritirati, trasferiti o decaduti 

I bambini/e ritirati, trasferiti o decaduti verranno sostituiti con i bambini in lista di attesa nel rispetto 
dell'ordine di graduatoria definitiva.  

Iscrizioni fuori termine  

Ove siano stati ammessi tutti i bambini inseriti nella graduatoria definitiva, per i posti ancora 
disponibili è possibile presentare domanda d'iscrizione fuori dai termini stabiliti. 
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Tali bambini/e saranno inseriti seguendo i criteri utilizzati per la graduatoria definitiva.   
TRASFERIMENTI da una scuola dell'infanzia all'altra 
Eventuali domande di trasferimento, per cambio di residenza o avvicinamento alla propria 
residenza, se presentate entro il termine previsto per le iscrizioni annuali, avranno la precedenza sui 
nuovi iscritti. 
Nel caso di domande presentate in corso d’anno: 
1. in caso di disponibilità di posti, saranno ammessi alla frequenza; 
2. in presenza di una lista d’attesa, si andrà a modificare tale lista ed a collocarli in testa alla lista 
d’attesa stessa. 
Le domande prive della documentazione attestante l’avvenuto cambio di residenza, non saranno 
tenute in considerazione. 
 
Le domande presentate successivamente al termine di scadenza previsto per le annuali iscrizioni, 
verranno inserite in una seconda lista d’attesa che verrà redatta solo in caso di esaurimento della 
1^ lista e sarà valevole a decorrere dal 10 ottobre. 
Entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di pubblicazione delle liste gli interessati possono 
far pervenire al Dirigente Scolastico motivato reclamo, da decidersi dallo stesso in via definitiva, 
entro i dieci giorni successivi. 
Le liste diventano definitive tra l'undicesimo ed il ventunesimo giorno dalla pubblicazione, in 
relazione alla presenza o meno di opposizioni. 
 
Le iscrizioni di gemelli vengono sempre considerate congiuntamente: 
- ammessi insieme, se a parità di punteggio con il bambino che li precede in graduatoria ultimo 
degli ammessi. In tal caso ne prendono il posto, facendolo retrocedere al primo posto della lista 
d'attesa; 
- collocati insieme in lista d'attesa se il loro punteggio è inferiore a quello del bambino che li 
precede in graduatoria (ultimo degli ammessi). In tal caso lasciano il posto al primo della lista 
d'attesa. 
Salvo diversa decisione da parte dei genitori. 
 
Domicilio diverso dalla residenza 
Si considera il domicilio con lo stesso punteggio della residenza nei seguenti casi, purchè non si 
tratti di domicilio temporaneo: 
(la durata dovrà essere almeno di un anno scolastico) 
- trasferimenti a Nola del/dei genitore/i con il figlio per motivi di lavoro con mantenimento della 
residenza in altro comune (debitamente documentato). 
 
Nati dal mese di gennaio ad aprile 
I bambini che compiono i tre anni  da gennaio ad aprile dell'anno scol.co cui si riferisce 
l'iscrizione, potranno essere accettati  previo esaurimento di  eventuali liste d'attesa. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Albano 


