
CRITERI SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2023/2024

SI RICORDA CHE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA IN UN SOLO PLESSO SCOLASTICO

ENTRANO DI DIRITTO GLI ALUNNI CON LE SEGUENTI PRIORITÀ:

(delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 15/01/2011)

□ il bambino residente a Poggio Renatico disabile certificato dai competenti servizi (è
necessario presentare la documentazione entro 10 giorni dall’iscrizione);

□ bambini in lista di attesa nell’a.s. precedente con età regolare e non anticipatari nati entro il
31.12 dell’anno in corso;

□ il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico con situazioni configurabili come
“disagio”, in base a segnalazione del servizio sociale (è necessario presentare documenti
entro 10 giorni dall’iscrizione);

□ il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico che compie i 5 anni nell’anno di
iscrizione.

Il requisito deve sussistere prima della scadenza del termine dell’iscrizione. Chi ha fatto
richiesta al Comune per ottenere la residenza entro tale termine, deve presentare la
documentazione della richiesta e comunque entro tre mesi dalla scadenza del bando deve
presentare il certificato di residenza.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (barrare le caselle che interessano)
□ la residenza del bambino è nel Comune in cui è ubicata la scuola quindi a Poggio Renatico.

(400 punti)
□ è presente persona disabile o non autosufficiente con riconoscimento L. 104 inclusa nello

stato di famiglia (da certificare)
(20 punti)

□ il bambino ha fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola d’Infanzia nell’anno in corso che non
accedono alla Scuola Primaria nell’A. S. 2022/2023

(100 punti)
□ la famiglia è monoparentale (solo un genitore vedovo o vedova, alunno non riconosciuto da

uno dei genitori, Sentenza del Tribunale che ha tolto la responsabilità genitoriale ad un



genitore)
(120 punti)

□ il bambino sta frequentando regolarmente un Nido dall’inizio dell’anno scolastico in corso (sia
pubblico che privato). Il requisito deve sussistere almeno fino al momento della chiusura del
bando) (25 punti)

□ il bambino ha entrambi i genitori che lavorano o, nel caso di famiglia monoparentale, l’unico
genitore lavora

(55 punti)
□ il bambino ha un genitore che lavora e uno disoccupato (45

punti)
□ il bambino ha entrambi i genitori disoccupati (35

punti)
□ il bambino ha fratelli/sorelle da 0/6 anni      (5 punti per n. bambini ____ =

_____ ) 
□ il bambino ha fratelli/sorelle da 7/12 anni  (3 punti per n. bambini ____ =

_____ )

TOTALE PUNTEGGIO _______________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti
nella presente certificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione. Per i medesimi fini il sottoscritto esprime il proprio consenso al
trattamento informatico dei dati medesimi e prende atto che il Titolare di tale trattamento è il
Dirigente Scolastico e Responsabile è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Data __________________________ Firma
____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.

Il genitore unico firmatario ___________________________________________ 

BAMBINI ANTICIPATARI: I bambini vengono posti in una graduatoria a parte; l’ammissione
alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa. Gli anticipatari potranno accedere solo al
compimento del 3° anno di età. 

DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI DI LEGGE. Verranno poste in coda alla
graduatoria degli alunni iscritti entro i termini di legge secondo i criteri sopra elencati e non



andranno ad intaccare la graduatoria dei bambini che hanno presentato domanda
entro i termini di legge, ma RISULTERANNO INSERITI PRIMA DELLA LISTA DEGLI ANTICIPATARI.

NON RESIDENTI ISCRITTI DOPO I TERMINI DI LEGGE.
Andranno in coda a tutte le graduatorie quindi oltre agli anticipatari.

PARITA’ DI PUNTEGGIO: In caso di parità di punteggio entra il bambino di maggiore età, in
caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione davanti all’Organo di Garanzia.

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE: la mancata presentazione della documentazione
richiesta comporterà la non attribuzione del punteggio. L’Istituto Comprensivo si riserva di
procedere a controlli a campione su tutte le domande presentate.


