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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO, 

DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA 

DEL 17 DICEMBRE 2019 
 

NELLA LISTA D’ATTESA VERRANNO COLLOCATI PRIMA GLI ALUNNI 

 

A) Residenti nel comune, secondo il seguente ordine di priorità*: 
 

1)  Alunni con disabilità                     PUNTI 10  

Bambini in affido o affidati ai servizi sociali 

Bambini segnalati dai servizi sociali del territorio  

 

2)  Nucleo familiare formato da un solo genitore      PUNTI 9 

 

3)  Entrambi i genitori lavoratori        PUNTI 8   

 

4)  Presenza, nel nucleo familiare,        PUNTI 6  

di disabili, anziani da accudire o bimbi di età inferiore a 2 anni 

  

5) Presenza di altri figli nella medesima scuola dell’infanzia    PUNTI 3 

 

6)  Un solo genitore lavoratore        PUNTI 2  

 

7)  Certificazione di uno specialista attestante la necessità di frequenza scolastica PUNTI 1 

 

8)  A parità di punteggio, precedenza al bambino più grande d’età 

 

 

POI GLI ALUNNI 

 

B) Non residenti, secondo il seguente ordine di priorità**: 
 

1)  Alunni con disabilità           PUNTI 6  

Bambini in affido o affidati ai servizi sociali 

Bambini segnalati dai servizi sociali del territorio  

 

2) Famiglia residente in uno dei 3 comuni dell’Istituto Comprensivo di Viggiù PUNTI 5 
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3)  Genitori che lavorano         PUNTI 5  

nel comune in cui è ubicata la scuola per la quale si chiede l’iscrizione  

 

4)  Nucleo familiare formato da un solo genitore      PUNTI 4,5 

 

5)  Entrambi i genitori lavoratori        PUNTI 4  

 

6)  Presenza, nel nucleo familiare,        PUNTI 3  

di disabili, anziani da accudire o bimbi di età inferiore a 2 anni 

  

7) Presenza di altri figli nella medesima scuola dell’infanzia    PUNTI 2  

 

8)  Un solo genitore lavoratore        PUNTI 1  

 

9)  Certificazione di uno specialista attestante la necessità di frequenza scolastica PUNTI 0,5 

 

10) A parità di punteggio, precedenza al bambino più grande d’età 

 

 

INFINE GLI ALUNNI 

 

C) Anticipatari, ossia quelli che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2021. Essi verranno 

collocati in coda alle liste d’attesa e saranno tra loro graduati, oltre che in base alla distinzione 

tra residenti e non residenti, anche in rapporti agli specifici criteri sopraesposti. 

Le modalità di inserimento e di frequenza, qualora vengano accolti, saranno autonomamente 

stabilite dalla Scuola e comunicate alle famiglie 
 

______________________________ 

NOTE: 

*I punti di cui alle lettere A2) A3) e A6) non sono cumulabili tra loro. 

**I punti di cui alle lettere B3) B4) B5) e B8) non sono cumulabili tra loro. 
 

 Scaduto il termine ufficiale di presentazione, le domande che dovessero pervenire in ritardo 

saranno tenute in sospeso fino alla completa definizione della situazione nelle diverse scuole e 

solo a quel punto inserite IN CODA ALLE rispettive graduatorie ANCHE RISPETTO AGLI 

EVENTUALI ANTICIPATARI ISCRITTI NEI TERMINI con una penalizzazione di 10 punti.  
 

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
http://www.ic-longhi./


                                                 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

 Le richieste di passaggio ad un’altra scuola dell’Istituto, formulate dopo la pubblicazione delle 

liste d’attesa, verranno accolte solo a patto che vi siano effettivamente dei posti liberi e tramite la 

predisposizione di una nuova graduatoria formulata sulla base dei criteri sopradescritti e 

comprendente anche gli iscritti in ritardo.  
 

 Le domande di iscrizioni presentate ad anno scolastico avviato da coloro che non siano già 

presenti nelle liste d’attesa (ad es. per sopravvenuto cambio di residenza) in linea generale 

potranno essere accolte – ferma restando l’effettiva disponibilità di posti – fino al 31 dicembre; la 

Dirigenza valuterà caso per caso la possibilità di accogliere domande pervenute oltre il suddetto 

termine in casi particolari e debitamente comprovati. 
 

 Nel caso in cui un alunno risulti assente per un tempo relativamente lungo senza adeguata 

giustificazione da parte della famiglia, verrà definitivamente escluso dalla frequenza, per cui per 

l’anno scolastico successivo si dovrà procedere ad una nuova iscrizione. 

 

DISPOSIZIONE FINALE: 

PER LE TIPOLOGIE E I CASI NON RIENTRANTI NEL PRESENTE ELENCO, IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELEGA IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO A VALUTARE INSINDACABILMENTE LA PRIORITÀ DA ATTRIBUIRE E LA 

CONSEGUENTE POSIZIONE IN LISTA D’ATTESA. 
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