
 

Criteri formazione sezioni scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023 
 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 (art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto________________________________ nato a ___________________ il________________ 
 
Residente a _____________________ in via _________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE (spuntare le voci che interessano) 
 

Sezione A - Con precedenza: 
□ 1) bambini portatori di handicap 

□ 2) bambini appartenenti a famiglie indigenti o dalle condizioni socio-economiche disagiate, segnalati 

dall'ufficio dei Servizi Sociali del Comune 

□ 3) bambini orfani di uno o entrambi i genitori, compresa l'assenza per eventuali abbandoni 

□ 4) bambini con i genitori, divorziati o separati legalmente 

□ 5) bambini figli di ragazza madre 

□ 6) bambini di 5 anni  

□ 7) bambini di 4 anni  

□ 8) figli del personale che opera nell’Istituto. 
 

Sezione B - Graduatoria 
Seguono i bambini che presentano i sotto indicati requisiti, con l'attribuzione del riportato punteggio 

□ Per ogni figlio compreso nella fascia d'età dell'obbligo scolastico punti 0,50 

□ Per ogni figlio compreso nella fascia d'età antecedente l'obbligo scolastico punti 1 

□ Per altro o altri figli che frequentano o siano iscritti nello stesso istituto (sia primaria che dell'infanzia 

che media) a condizione che tale situazione permanga all'atto di ammissione dell'alunno punti 1 

□ Per ogni persona convivente con invalidità permanente (con certificazione rilasciata dall’apposita 

commissione medica e certificato di stato di famiglia) punti 1 

□ Per gravidanza della madre, con obbligo di documentare l'avvenuta nascita all'atto dell'ammissione 

dell'alunno punti 0,50 

□ Per entrambi i genitori che lavorano punti 0,50 

□ Per famiglie monoreddito punti 1 
 

Sezione C - Con anticipo scolastico 
I bambini che compiono tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, vengono inseriti in coda alla 

graduatoria e ACCOLTI A SCUOLA A CONDIZIONE CHE SIANO AUTONOMI, sulla base: 

1. Dell’età. 

2. Della disponibilità di posti. 
 

 

Le sezioni saranno costituite secondo i criteri di equieterogeneità, con l’eventuale sorteggio dei gruppi, 
se necessario. 



SEGUONO LE SEGUENTI PRECISAZIONI : 

 

 

1) Nel caso di presentazione di richiesta di iscrizione ENTRO I TERMINI (28 gennaio 2022), sulla 

domanda indicare, in ordine di priorità, almeno nr. 2 plessi 

 

2) Nel caso di presentazione di richiesta di iscrizione OLTRE I TERMINI (28 gennaio 2022), le 

precedenze di cui ai punti 6 e 7 della SEZIONE A (Con precedenza) sono assicurate nell’ambito 

dei 4 plessi di scuola dell’infanzia, dove esistono posti disponibili, DOPO l’inserimento di tutti i 

bambini della SEZIONE A  e della SEZIONE B le cui richieste d’iscrizione sono pervenute 

entro la scadenza fissata dalla C.M. sulle iscrizioni (28 gennaio 2022) 

Sulla domanda indicare, in ordine di priorità, i 4 plessi. 

 

3) Eventuali richieste di trasferimento di plesso e/o di sezione, all’inizio dell’anno scolastico, 

saranno accolte solo a condizione che rimangano posti disponibili dopo aver inserito tutti i 

bambini della SEZIONE A  e della SEZIONE B, tranne che non si tratti di cambi consensuali. 
 

4) Nel corso dell’anno scolastico saranno autorizzati eventuali trasferimenti di sezione e/o di plesso 

solo a condizione che ci sia disponibilità di posto. 

 

5) Nel corso dell’anno scolastico vengono accolte nuove richieste d’iscrizione solo nei plessi e nelle 

sezioni dove c’è disponibilità di posto.  

 

 

 

 Niscemi________________  Firma____________________  
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