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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Criteri di accettazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili 
 
Le domande dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, pervenute entro il termine previsto per le iscrizioni, saranno ordinate considerando i seguenti criteri 
e punteggi: 
 

A Con riguardo a particolari situazioni p. 

A1 alunni in situazione di handicap certificato 10 

A2 alunni con segnalazione dei Servizi Sociali 9 

A3 alunni con unico genitore, per decesso, per mancato riconoscimento o per affidamento esclusivo 
a unico genitore risultante da atto dell’autorità giudiziaria  

7 

B Con riguardo alla residenza e domicilio p. 

B1 alunni residenti nel comune di Settimo Milanese 10 

B2 alunni con documentato trasferimento di residenza in atto nel comune di Settimo Milanese 9 

B3 alunni domiciliati, ma non residenti nel comune di Settimo Milanese 7 

C Con riguardo alla situazione lavorativa dei genitori p. 

C1 alunni residenti o domiciliati nel comune di Settimo Milanese con i genitori conviventi con il figlio 
impegnati in attività lavorativa 

 
10 

C2 alunni non residenti e non domiciliati nel comune di Settimo Milanese, ma con i genitori conviventi 
con il figlio impegnati in attività lavorativa, di cui almeno uno presso ditte o enti ubicati nel territorio 
del comune di Settimo Milanese  

 
 
5 

C3 alunni non residenti e non domiciliati nel comune di Settimo Milanese, ma con i nonni residenti 
nel Comune di Settimo 5 

C4 alunni con genitori in situazione di disoccupazione o in mobilità ed iscritti nelle liste al centro per 
l’impiego   

 
3 

D Con riguardo alla scolarità pregressa p. 

D1 alunni ancora inseriti nella lista di attesa relativa all'anno scolastico precedente quello cui si 
riferisce la domanda, con esclusione dei bambini che hanno compiuto il terzo anno d’età dopo il 
31 dicembre 

 
 
8 

D2 alunni frequentanti altra scuola dell’infanzia nell'anno scolastico precedente quello cui si riferisce 
la domanda 

 
7 

D3 alunni frequentanti asilo nido nell'anno scolastico precedente quello cui si riferisce la domanda 6 

D4 alunni frequentanti strutture per l’infanzia diverse dall’asilo nido, che prevedano frequenza 
continuativa (es. CIPI),  nell'anno scolastico precedente quello cui si riferisce la domanda 

 
4 

D5 alunni frequentanti strutture per l’infanzia diverse dall’asilo nido, che non prevedano frequenza 
continuativa ovvero la presenza di un genitore (es. Terraluna),  nell'anno scolastico precedente 
quello cui si riferisce la domanda 

 
 
2 

E Con riguardo all’età p. 

E1 alunni che hanno compiuto 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 4 

E2 alunni che hanno compiuto 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento  2 

E3 alunni che hanno compiuto 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento  1 

F Con riguardo a fratelli/sorelle p. 

F1 alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia statale richiesta nell’anno scolastico 
per il quale viene presentata domanda d’iscrizione 

 
4 

F2 alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria della sede richiesta nell’anno scolastico 
per il quale viene presentata domanda d’iscrizione 

 
2 

F3 alunni con fratelli/sorelle frequentanti asilo nido attiguo alla sede richiesta nell’anno scolastico per 
il quale viene presentata domanda d’iscrizione 

4 

 



1. A parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla maggiore anzianità; in caso di ulteriore 
parità verranno accolti tutti i bambini con lo stesso punteggio e la stessa data di nascita dell’ultimo in 
posizione utile.  

2. Verificata la disponibilità di posti, verrà predisposta la graduatoria delle bambine e dei bambini con 
l’indicazione degli ammessi alla frequenza. In caso di eccedenza delle domande verrà stilata una lista 
d’attesa; 

3. Le iscrizioni effettuate oltre il termine previsto dalla norma ed entro l’inizio dell’anno scolastico di 
riferimento saranno accettate solo in presenza di posti; 

4. Iscrizioni arrivate oltre tale termine saranno valutate secondo la specificità del caso; 
 

5. Con proprio atto il dirigente scolastico provvederà, appena avrà conoscenza dell’organico attribuito, 
alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con eventuale lista d'attesa; 

 
6. le graduatorie di cui al comma precedente sono stilate distintamente per le scuole dell’infanzia 

dipendenti dalla istituzione scolastica; 
 

7. in caso di lista di attesa in una scuola e di contemporanea disponibilità di posti nell’altra scuola si 
procederà a scorrimento della lista di attesa, secondo l’ordine di graduatoria, previo assenso della 
famiglia. 

 


