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Criteri per l’accesso alla frequenza della scuola dell’infanzia espressi dal C.d.I. 

nella seduta del  12 Dicembre 2022 – Delibera n. 37  

      

                                                 A.S.  _2023/2024_ 

L’accesso alla frequenza verrà individuato predisponendo una graduatoria per fasce d’età, 

tenendo conto che i bambini di 5 anni hanno la precedenza su quelli di 4, che a loro volta 

vengono prima di quelli di 3 (rispettando la cronologia di nascita in caso di parità) ed 

applicando i criteri sotto riportati:   

CRITERI – BARRARE LA CASELLA INTERESSATA PUNTEGGI 

Alunni residenti nel Comune di Civitavecchia        35 

Alunni con certificazione L.104/92                                                          10 

Alunni con Familiare (esclusivamente genitori e/o fratelli)                     5 

con certificazione L.104/92)   

Territorialità di residenza 20 

Provenienza dallo stesso Istituto                                                                   12 

Fratelli frequentanti lo stesso Istituto (alla data del 01/09/2023)         3 

Territorialità della sede di lavoro dei genitori                                   2 

Situazione familiare e sociale particolarmente gravosa documentata     1 

e comprovata dalla competente struttura socio-sanitaria e/o    

attestazione sentenza del Tribunale   

Nel caso in cui, rispetto all’effettiva disponibilità delle classi, ci fosse un esubero di domande di 
alunni residenti e con certificazione L. 104/92, al fine di accogliere le richieste, sarà redatta una 
graduatoria riservata agli stessi utilizzando i criteri sopraelencati. 
 
Dopo aver accolto tutte le domande dei RESIDENTI, nel caso in cui residuassero ancora dei posti, si 
procederà ad accogliere le richieste dei NON RESIDENTI, applicando i criteri sopraelencati ad 
esclusione del primo e del quarto. 
Come estrema ratio, in caso di parità, si procederà all’estrazione a sorte. 
 
Le domande pervenute oltre la data ultima delle iscrizioni (30/01/2023) saranno inserite in fondo 
alla lista di attesa, tenendo conto solo della data di presentazione e non dei criteri. 
  
I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza, in presenza di posti liberi, al compimento del 
3° anno d’età entro il 30 aprile 2024.  La possibilità di iniziare la frequenza prima dei tre anni è 
subordinata a delibera del Collegio dei Docenti.    
Nota In presenza di patologie importanti presentare la certificazione medica relativa. Allegare al 
modulo di domanda copia del codice fiscale dell’alunno/a e copia del documento del genitore 
che presenta la domanda.  

                                                                                           F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                              D.ssa Francesca LICCIARDELLO  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993  
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