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Art. 23 - Ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia statale 

La determinazione del numero delle sezioni da formare e della consistenza numerica dei posti di ciascuna compete 

esclusivamente al dirigente scolastico in base alle disposizioni vigenti e agli organici del personale docente determinati 

nelle competenti sedi. 

L'ammissione alla frequenza è subordinata innanzitutto alla presentazione nei termini della domanda di iscrizione, 

necessaria anche nel caso di bambini che già frequentano la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico precedente quello a 

cui si riferisce la domanda stessa. 

Tutti i bambini iscritti a una stessa scuola con domanda presentata nei termini sono inseriti in un unico elenco 

nominativo compilato nel seguente ordine e graduati, gruppo per gruppo, secondo la data di nascita a cominciare da 

quella più remota: 

a)i bambini provenienti da sezioni e/o plessi interessati da ordinanza e/ o decreto di chiusura emesso dall’ente locale 

proprietario dell’immobile 

b) bambini con fratelli o sorelle già frequentanti 

c) bambini già effettivamente frequentanti una qualsiasi scuola dell'infanzia statale dell’Istituto Comprensivo 

Montecorvino Rovella- Macchia Rovella nell’anno scolastico precedente a quello, per cui viene presentata domanda; 

d) bambini iscritti per la prima volta ed effettivamente residenti o domiciliati con l’intero nucleo familiare nella zona di 

competenza dell’Istituto 

e) bambini già effettivamente frequentanti una qualsiasi scuola dell'infanzia statale di altre scuole nell'anno scolastico 

precedente quello, per cui viene presentata domanda; 

f) bambini iscritti per la prima volta non residenti nella zona di competenza dell’Istituto. Le operazioni in sequenza del 

comma precedente vengono ripetute per i bambini iscritti con domanda presentata oltre i termini. 

L'ammissione alla frequenza in ciascuna scuola avviene a partire dal primo bambino dell'elenco ottenuto con le predette 

modalità. Esaurito il primo elenco, si passa allo scorrimento dell'elenco formulato per le domande presentate oltre i 

termini, a partire dal primo bambino e fino a disponibilità di posti. I nominativi dei non ammessi alla frequenza per 

mancanza di posti costituiscono, nel medesimo ordine risultante dall'elenco di appartenenza, la lista di attesa della 

relativa scuola. 

La Presidenza pubblica gli elenchi degli ammessi entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, nell’albo pretorio 

del sito web dell’Istituto, informa per iscritto i genitori dei bambini non accolti per mancanza di posti, segnalando loro il 

posto occupato nella lista di attesa e l'eventuale disponibilità di posto in altro plesso. Quando più bambini di diverse 

liste di attesa concorrono per un unico posto, valgono tutti i criteri fissati ai punti precedenti. 

La presentazione della domanda di iscrizione dopo la pubblicazione dei predetti elenchi e delle eventuali conseguenti 

liste di attesa comporta in ogni caso e senza eccezione alcuna il collocamento in coda alle liste di attesa stesse 

esclusivamente secondo l'ordine derivante dalla data di presentazione della domanda. 

I bambini in situazione di handicap o appartenenti a nuclei familiari in condizioni di grave disagio devono essere 

ammessi a frequentare con precedenza assoluta su tutti i componenti delle categorie elencate nei precedenti punti, ma 

solo se iscritti entro il termine fissato per la pubblicazione degli elenchi di cui sopra. Le condizioni di grave disagio 

devono risultare da adeguata documentazione dell'amministrazione comunale e o dei servizi di assistenza sociale. 

 


