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REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI 

ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 
 

Art. 1 (informazione) 

L'I.C., in accordo con le Amministrazioni Comunali, nei modi e nelle forme ritenuti più 
opportuni, informa tutte le famiglie con i bambini in età prescolare residenti nei 

Comuni di Paladina e Valbrembo sui tempi e le modalità di iscrizione. 
Le iscrizioni hanno luogo secondo le modalità e tempi dettati dalla normativa. 
Le domande pervenute fuori termine verranno accolte secondo la disponibilità dei 

posti e comunque collocate in coda alla lista di attesa. 
Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 

minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo 
quanto previsto dall’art.3 bis comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci” 

 
Art.2 (priorità) 

Le ammissioni alla scuola dell'infanzia sono condizionate dal numero di posti 
disponibili secondo la graduatoria prevista dalla normativa, si procederà alla 
formazione di una lista di attesa secondi i seguenti criteri: 

     1.  alunni/e certificati (Legge 104/92 art.12).  
2. alunni/e che risiedono nel Comune di Paladina e Valbrembo. 

3. alunni/e che risiedono nell'altro Comune appartenente all'I.C. 
4. alunni/e che risiedono in altro Comune non appartenente all'I.C. 

 

Art. 3 (ordine accoglienza domande) 
A parità di condizioni vengono accolte, fino ad esaurimento dei posti, le domande nel 

seguente ordine: 
1. Maggiore età per anno di nascita (bambini di 5 anni, di 4 anni, di 3 anni) 
2. Presenza di fratelli/sorelle che frequentano la stessa scuola dell'infanzia 

3. Presenza di fratelli/sorelle che frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo. 
4. Esigenze di lavoro documentate o altro1  

a) Ragazza/madre o ragazzo/padre 
b) Bambini con un solo genitore: s'intendono per tali esclusivamente i bambini figli 

di genitori legalmente separati/divorziati e /o vedovo/a 

c) Bambini in affido o in adozione 
d) Genitori entrambi lavoratori 

 
Art. 4 (trasferimenti di residenza febbraio-agosto) 
I bambini residenti in altro Comune al momento dell'iscrizione, ma che porteranno la 

residenza nel Comune dove ha sede la scuola entro il 31 agosto (previa dichiarazione 
all'atto di iscrizione, che dovrà essere documentata entro i termini), avranno la 

precedenza rispetto agli altri bambini non residenti. 
 
Art. 5 (pubblicazione elenco nuovi iscritti) 

Viene fissato entro la fine di marzo la pubblicazione dei nominativi degli alunni, anche 
anticipatari, inseriti nella graduatoria . 

                                                 
1
 situazioni particolare segnalate dai servizi sociali e valutate dal Dirigente Scolastico 
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Art. 6 (lista d’attesa) 
I nominativi di coloro che non avranno potuto accedere in base all’applicazione dei 

criteri elencati negli artt. 2 e 3, verranno inseriti in una lista d’attesa. Durante l’anno 
scolastico verrà effettuato il controllo periodico della frequenza e verranno inseriti su 
eventuali posti resisi disponibili gli alunni in lista d’attesa aventi diritto (non 

anticipatari) ma non oltre il 31 Gennaio.  
Le domande di iscrizione dei bambini residenti giunte oltre il termine delle iscrizioni, 

ma entro il 31 gennaio, saranno inseriti in lista d’attesa con precedenza con 
precedenza rispetto ai non residenti. Pertanto la graduatoria della lista d’attesa potrà 
subire variazioni entro il 31 gennaio.  

Si specifica che gli eventuali bambini anticipatari presenti in lista d’attesa potranno 
essere accolti esclusivamente entro il 30 Settembre. 

La lista d’attesa degli aventi diritto decade al momento dell’apertura delle nuove 
iscrizioni. 

 
Art. 7 (decadenza del posto) 
Nelle scuole dove esistono liste di attesa, i bambini iscritti, ma frequentanti 

saltuariamente e senza giustificati motivi, non saranno più accettati e lasceranno il 
posto a quelli in attesa, secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Per frequenza 

saltuaria s'intende una presenza inferiore a 20 giorni effettivi nell'ultimo bimestre. Le 
assenze superiori a 20 giorni scolastici consecutivi non giustificate comportano la 
decadenza del posto. Tali assenze vanno quindi giustificate, possibilmente con alcuni 

giorni di anticipo, con autocertificazione da presentare al Dirigente Scolastico. 
 

Art. 8 (anticipatari) 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art.2 
comma 2 del DPR  20 marzo 2009, n. 89: 

 alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste d'attesa; 
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 

e delle modalità di accoglienza. 

Gli anticipatari vanno in coda alla lista di attesa anche in presenza di fratelli 
frequentanti. 

 
Art.9 (costi) 
La scuola è gratuita, viene, invece, pagato il servizio mensa che è gestito 

dall'Amministrazione Comunale, la quale dà specifica comunicazione ai genitori dei 
costi e delle procedure di pagamento. 

 
Art. 10 (richieste di informazioni) 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 vengono richieste nei moduli di iscrizione le 

le informazioni necessari alla valutazione dei criteri di accoglienza delle domande, 
comprendente eventuali dati sensibili, in applicazione dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. 
 
Art. 11 (validità del regolamento) 

Il presente regolamento – che, per conoscenza, viene trasmesso alle Amministrazioni 
Comunali - entra in vigore dal corrente anno scolastico e rimane valido fino a quando 

il Consiglio d’Istituto non ritenga opportuno integrarlo e/o apportare delle modifiche. 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 dicembre 2019 
(delibera n° 52) 


