
 
 
 

VERBALE N. 8 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

Il giorno martedì 21 del mese di dicembre 2021 alle ore 18.00 

 
in modalità online con l’utilizzo della piattaforma Meet, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato. Il consiglio risulta così composto: 

 
Cognome Nome Componente Presente Assente 

Pellegrini Lorenza Dirigente X  

Barbieri Lara Docente X  

Corrado Pagliara Rita Docente X  

Costigliola Maria Docente X  

Di Bello Simona Docente X  

Fiori Antonella Docente X  

Iurlaro Valeria Docente            X 

Pisi Laura Docente X  

Stefanini Stefania Docente X  

Canistro Maria Teresa ATA X  

Percalli Fiorenza ATA            X  

Barantani Stefano Genitore X  

Casalini Linda Genitore X  

Cavvi Ilaria Genitore X  

Cupri Rossana Genitore            X 

Monteverdi Sabrina Genitore X  

Peroni Maria Laura Genitore X  

Rossi Matteo Genitore X  

Waldner Roberto Genitore X  

 
Presiede la seduta Cavvi Ilaria 

Nella veste di Presidente 

Le funzioni di segretario sono svolte da Pisi Laura 

 
E’ presente il DSGA, Sandra Migale, per illustrare i punti di natura contabile. 



Accertata la presenza del numero legale e quindi la validità della seduta, si passa alla discussione  

del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

(OMISSIS) 
 
 
 

Punto N. 7 Oggetto: Criteri per l’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia a. s. 

2022/2023 

 

Visto l’art. 10 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 29; 

Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95; 

Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista la C.M. prot. n. 29452 del 30 novembre 2021; 

Sentito il parere della G.E.; 

Preso atto della necessità di deliberare in merito ai criteri da applicare per l’iscrizione dei bambini 

alla scuola dell’infanzia; 

Dopo ampio e articolato confronto; 

 
(DELIBERA N. 6) 

All’unanimità i criteri e i relativi punteggi come da modello allegato, che costituisce parte integrante 

del presente verbale. 

 
Terminata la discussione dei punti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 19.50. 

Noceto, 21.12.2021 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Laura Pisi Ilaria Cavvi 

F.to Laura Pisi F.to Ilaria Cavvi 
 
 

 
Per copia conforme 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Lorenza Pellegrini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ,c. 2 D.Lgs n. 39/93 



Allegato 
 

 
CRITERI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA per a. s. 2022/2023 

 
Premessa  
Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono otto e tutte hanno sede a Noceto: sei sezioni si trovano nel 
Nuovo   Polo scolastico; due sezioni sono situate in Via Bixio.  
Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili verrà stilata 
una graduatoria con lista di attesa secondo i seguenti criteri di priorità. 
 

➢ SITUAZIONE FAMILIARE: criteri senza punteggio ma con diritto di precedenza 
 

CRITERI DICHIARAZIONE 
(crocettare la voce che interessa) 

PUNTEGGIO 

Residente nel Comune di Noceto  
SI NO 

Il requisito non dà diritto a 
punteggio ma garantisce la 
precedenza rispetto ai non 
residenti 

La famiglia è seguita dai Servizi Sociali 
(non per motivi economici) 

 
SI NO 

Il requisito non dà diritto a 
punteggio ma garantisce la 
precedenza a parità di 
punteggio. 

Il bambino compirà cinque anni entro  il 
31 dicembre 2022 

 

SI NO 

Il requisito non dà diritto a 
punteggio ma garantisce la 
precedenza. 

Il bambino compirà tre anni entro  
il 31 dicembre 2022 SI NO 

Il requisito non dà diritto a 
punteggio ma garantisce la 
precedenza rispetto ai nati dal 1 
gennaio. 

➢ CRITERI CON PUNTEGGIO 

CRITERI DICHIARAZIONE 
(crocettare la voce che interessa) 

PUNTEGGIO 
(per ogni risposta affermativa 
vengono aggiunti i punti 
indicati) 

Il/La proprio/a figlio/a è certificato 
con Legge104/’92 per l’integrazione 
scolastica. 

 
SI NO 

PUNTI: 100 
Si fa presente che in una sezione 
non potranno essere inseriti più 
di due alunni con disabilità. 

La famiglia ha un altro figlio con 
disabilità che frequenta una scuola 
dell’istituto comprensivo di Noceto. 

SI NO 
PUNTI: 90 

 
CONDIZIONI di LAVORO (punteggio attribuito ad ogni genitore) 

Nel nucleo familiare è presente un 
solo genitore e nessun convivente. 
In caso di separazione si terrà in 
considerazione solo l’affido esclusivo. 

PADRE MADRE PUNTI: 80 

I genitori hanno un contratto di lavoro 
pari o superiore alle 36 ore settimanali 

PADRE MADRE PUNTI: 30 per ogni genitore 

I genitori sono liberi professionisti con 
iscrizione alla categoria di 
appartenenza e numero di partita Iva. 

PADRE MADRE PUNTI: 30 per ogni genitore 



I genitori sono lavoratori autonomi con 
iscrizione alla Camera di Commercio. 

PADRE MADRE PUNTI: 30 per ogni genitore 

    

I genitori hanno un contratto di lavoro 
tra le 25 ore e le 35 ore settimanali. 

PADRE MADRE PUNTI: 25 per ogni genitore 

I genitori hanno un contratto di lavoro 
tra le 18 ore e le 24 ore settimanali. 

PADRE MADRE PUNTI: 20 per ogni genitore 

I genitori hanno un contratto di lavoro 
tra le 6 ore e le 17 ore settimanali. 

PADRE MADRE PUNTI: 15 per ogni genitore 

I genitori frequentano corsi 
universitari, scuole di specializzazione 
con obbligo di frequenza, tirocinio 
obbligatorio, praticantato in corso, 
della durata minima di un anno. 

PADRE MADRE PUNTI: 10 per ogni genitore 

Il bambino ha fratelli o sorelle che il 
prossimo anno frequenteranno una 
sezione di scuola dell’infanzia. 

Indicare il n. di 
altri figli che 

frequenteranno 
la sc. infanzia 

 PUNTI: 5 per ogni altro figlio 
che il prossimo anno scolastico 
frequenterà una sezione di sc. 
dell’infanzia. 

 
 

EVENTUALI PREFERENZE DI PLESSO 
 
I genitori, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione,  potranno esprimere la preferenza 
sul plesso (Malaguzzi o Munari): la scelta non sarà automaticamente accolta, ma verrà presa in 
considerazione al momento dei vari gruppi/sezione e accettata nel caso non dovesse dare origine a 
discrepanze nella formazione bilanciata delle varie sezioni. 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 
-I bambini che hanno già frequentato la medesima scuola nell’anno precedente avranno la 
precedenza assoluta. 
-I criteri dovranno essere posseduti all’atto dell’iscrizione. 

-Le domanda dei non residenti verranno valutate dopo aver esaurito le richieste dei residenti: 
verrà stilata un’unica graduatoria formata prima dai residenti e poi dai non residenti. 
-Verranno considerate residenti le famiglie che avranno acquisito la residenza nel Comune di 
Noceto entro il 30 giugno dell’anno in cui presentano la domanda. 
-A parità di condizione verrà accolto il bambino anagraficamente più anziano. 

-I bambini anticipatari nati nei mesi di gennaio e febbraio saranno accolti al momento del 
compimento dei tre anni, garantendo il posto dal momento della formazione delle sezioni, 
rispettando comunque la precedenza assoluta dei nati entro il 31 di dicembre. 

-I non residenti che avranno compiuto i tre anni entro il 31 dicembre avranno la precedenza rispetto 
ai bambini residenti ma anticipatari di marzo e aprile. 
-I bambini anticipatari di marzo e aprile verranno accolti, in caso di disponibilità di posti, al momento  
del compimento dei tre anni, solo dopo valutazione della situazione da parte dei docenti e della 
famiglia. 

-Le richieste presentate oltre il termine di scadenza delle iscrizioni saranno accettate nell’ordine 
temporale con la quale saranno state consegnate, dando la precedenza ai bambini di cinque anni. I 
fuori termine (non anticipatari di marzo e aprile) avranno quindi la precedenza rispetto agli 



anticipatari di marzo e aprile che avranno presentato la domanda entro i termini. 

-I bambini che si trasferiranno per cambio di residenza in corso d’anno, provenienti da altra scuola, 
verranno inseriti automaticamente nella scuola se ci saranno i posti, altrimenti resteranno in lista 
d’attesa con precedenza rispetto ai fuori termine e agli anticipatari di marzo e aprile che abbiano 
presentato la domanda entro i termini. 
-Tutti i posti liberi potranno essere occupati fino al 30 aprile, solo dopo valutazione della situazione 
da parte dei docenti e della famiglia. 

-Verranno effettuati controlli a campione su minimo il 20% delle domande presentate. In caso di 
dichiarazioni mendaci verrà annullato il punteggio, vi sarà il collocamento in fondo alla graduatoria 
generale (dopo residenti e non residenti) e verrà disposto quanto previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. 
-Qualora durante l’anno scolastico vi siano alunni che si assentino per un periodo superiore a 30  
giorni consecutivi senza aver presentato la relativa documentazione, l’iscrizione decadrà 
automaticamente e il posto verrà assegnato al primo alunno dell’eventuale lista di attesa. 
 
 
 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 



 


