
 

    Circolare n. 69/2019-20 

 

Ai genitori dei 

bambini interessati 

Al personale 

Agli uffici di 

Segreteria 

Loro SEDI 

Al sito web 

All’albo 

 

 

 

Oggetto:  Criteri ammissione alunni Scuola d’Infanzia 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la Circ. MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del 27/12/2019; 

 

DECRETA 

 

I seguenti criteri e requisiti per l’ammissione degli alunni alle sezioni della Scuola d’Infanzia dell’I.C. 

“A. Scopelliti” di Girifalco: 

 

Parte 1: Requisiti 

 

Requisito Assoluto:  

regolarità della documentazione di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. 

 

Altri requisiti 
Domanda presentata entro i termini indicati dalla circolare MIUR per le iscrizioni. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

 

N° Prot.: 4328 /A32a  

 

del 27/12/2019    Uscita 



 

N.B.: per i plessi di Girifalco, è obbligatorio indicare nella domanda di iscrizione l'ordine di 

gradimento dei due plessi di assegnazione del bambino. Nel caso in cui non venga indicato un 

secondo plesso, il bambino sarà assegnato d’ufficio nel plesso in cui vi sono posti disponibili. 

 

  

Parte 2: Criteri 

 

Criteri accoglimento domande 
1) Residenza della famiglia a Girifalco per plessi Girifalco, a Cortale per plesso Cortale. 

2) Tra i bambini residenti, l’iscrizione dei bambini diversamente abili (L.104), ha precedenza assoluta 

su quella degli altri bambini, qualunque sia l’età del bambino. 

3) Genitori entrambi lavoratori o famiglia monogenitore (alla domanda va allegata la relativa 

documentazione, attestante orario di lavoro o stato di famiglia). 

3a) Lavoro a tempo pieno dei genitori 

3b) Lavoro part time dei genitori 

 

Criteri assegnazione alunni a plesso 
1) Viciniorietà della residenza dell’alunno/studente al plesso richiesto. 

2) Disponibilità di posti. 

3) Richiesta delle famiglie. 

 

Bambini anticipatari 
Le iscrizioni dei bambini cosiddetti anticipatari (ovvero i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno 

seguente a quello di riferimento per le iscrizioni), anche se residenti nei comuni sopra citati, saranno 

accolte solo se vi saranno posti disponibili, dopo aver accolto tutte le domande dei nati entro il 31 

dicembre ed esaurita la eventuale lista d’attesa di bambini residenti, seguendo  i requisiti e i criteri 

sopra individuati. 

 

Bambini non residenti 
Le iscrizioni dei bambini non residenti verranno accolte solamente se resteranno posti disponibili, 

dopo aver accettato tutte le iscrizioni dei residenti, bambini anticipatari compresi. 

Le domande di iscrizione che non potranno essere accolte saranno inserite in una lista d’attesa. 

 

NB: i bambini, per frequentare la scuola dell’infanzia, dovranno aver conseguito il controllo 

sfinterico. In caso contrario saranno ammessi unicamente alla frequenza in orario 

antimeridiano, senza usufruire del pasto, sino al raggiungimento del controllo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


