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Prot. n.91/C27a        Jesi, 08/01/2015 

 

 

Con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/01/2015 sono stati deliberati i seguenti 

 
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA  

DELLA  SCUOLA  dell’INFANZIA 

A.S. 2015/2016 

 
Per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia verranno seguiti i criteri in ordine di priorità appresso 
indicati: 
 

  A) Nel perseguire l’obiettivo del contenimento della percentuale di alunni di 

cittadinanza non italiana nei plessi al 30%, al fine primario di garantirne la più 

efficace integrazione culturale, così come indicato dalle C.M. 2/2010, C.M. 

4233/2014, C.M. 51/2014 e dall’art. 8, lett. b) del Patto per la Scuola vigente nel 

Comune di Jesi, l’Istituto accoglierà le domande di iscrizione, pervenute entro i 

termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali, secondo i seguenti criteri in ordine di 

priorità: 
 
B) ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO DI COMPETENZA DELLA SCUOLA  
 

B1) GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI HANNO LA PRIORITA’   

B2) SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI 
       a) Famiglia mono parentale 
       b) Genitori senza figure di affidamento ed impegnati nel lavoro 
       c) Genitori senza figure di affidamento con uno solo dei due che lavora    

 
3 
2 
1 

 

B3) PRESENZA DEI FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
       a) Frequenta nello stesso plesso 
       b) Frequenta nelle scuole dell’Istituto  

 
3 
1 

 

B4) RICHIESTA DI FREQUENZA PER L’INTERA GIORNATA 2  

B5) INSERIMENTO SECONDO L’ETA’ DEI BAMBINI 
  a) per l’inserimento dei bambini di 3 anni 
b) per l’inserimento dei bambini di 4 anni 
c) per l’inserimento dei bambini di 5 anni 

 
1 
2 
4 

 

 
 
 

C) ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO 
 

C1) GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI HANNO LA PRIORITA’   

C2) GLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA, graduati secondo il 
punteggio totalizzato nel quadro B che, a causa del superamento del tetto del 
30%, risultano ESCLUSI DAL PROPRIO PLESSO, HANNO LA PRIORITA’ 
DOPO GLI ALUNNI DI CUI AL PUNTO C1 
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C3) SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI 
       a) Famiglia mono parentale 
       b) Genitori senza figure di affidamento ed impegnati nel lavoro 
       c) Genitori senza figure di affidamento con uno solo dei due che lavora    

 
3 
2 
1 

 

C4) PRESENZA DEI FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
       a) Frequenta nello stesso plesso 
       b) Frequenta nelle scuole dell’Istituto  

 
3 
1 

 

C5) RICHIESTA DI FREQUENZA PER L’INTERA GIORNATA 2  

C6) INSERIMENTO SECONDO L’ETA’ DEI BAMBINI 
  a) per l’inserimento dei bambini di 3 anni 
b) per l’inserimento dei bambini di 4 anni 
c) per l’inserimento dei bambini di 5 anni 

 
1 
2 
4 

 

  

D) ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI JESI  
 

D1) SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI 
       a) Famiglia mono parentale 
       b) Genitori senza figure di affidamento ed impegnati nel lavoro 
       c) Genitori senza figure di affidamento con uno solo dei due che lavora    

 
3 
2 
1 

 

D2) PRESENZA DEI FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
       a) Frequenta nello stesso plesso 
       b) Frequenta nelle scuole dell’Istituto  

 
3 
1 

 

D3) RICHIESTA DI FREQUENZA PER L’INTERA GIORNATA 2  

D4) INSERIMENTO SECONDO L’ETA’ DEI BAMBINI 
  a) per l’inserimento dei bambini di 3 anni 
b) per l’inserimento dei bambini di 4 anni 
c) per l’inserimento dei bambini di 5 anni 

 
1 
2 
4 

 

 
 

E) ALUNNI  NON RESIDENTI NEL COMUNE DI JESI  
 

E1) SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI 
       a) Famiglia mono parentale 
       b) Genitori senza figure di affidamento ed impegnati nel lavoro 
       c) Genitori senza figure di affidamento con uno solo dei due che lavora    

 
3 
2 
1 

 

E2) PRESENZA DEI FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
       a) Frequenta nello stesso plesso 
       b) Frequenta nelle scuole dell’Istituto  

 
3 
1 

 

E3) RICHIESTA DI FREQUENZA PER L’INTERA GIORNATA 2  

E4) INSERIMENTO SECONDO L’ETA’ DEI BAMBINI 
  a) per l’inserimento dei bambini di 3 anni 
b) per l’inserimento dei bambini di 4 anni 
c) per l’inserimento dei bambini di 5 anni 

 
1 
2 
4 

 

 
 

1. In presenza di liste di attesa in più plessi, verrà formulata una graduatoria unica di Istituto 
secondo i punteggi acquisiti, fermo restando la priorità di accesso per i bambini residenti 
nel bacino di competenza dell’Istituto (quadri B e C), a seguire i residenti nel territorio 
comunale (quadro D) ed infine i residenti fuori comune di Jesi (quadro E); i bambini 
diversamente abili e i bambini di 5 anni residenti nel bacino di competenza dell’Istituto 
che arrivano in corso d’anno hanno la precedenza assoluta, nel rispetto del tetto 
massimo in ogni plesso del 30% riguardo alla presenza di bambini di altre nazionalità. 

2. In caso di parità di punteggio prevale il criterio cronologico di nascita anno mese giorno 
in ordine crescente. 



3.  Come previsto dal D.P.R. n.89 del 20/03/2009, la frequenza dei bambini anticipatari, che 
compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento è subordinata:   

a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
b) alla disponibilità ed alla funzionalità degli spazi e dei locali; 
c) alla valutazione pedagogica e didattica del Collegio Docenti. 

4.  In caso di domanda di iscrizione pervenuta fuori termine, sarà formulata una ulteriore 
graduatoria secondo l’ordine d’arrivo dei bambini e non per punteggio. 

5. Trasferimento esterno: la domanda di iscrizione oltre il termine in una scuola dell’Istituto, 
di un bambino già frequentante una scuola esterna alla città, verrà accolta nella 
graduatoria di Istituto in base al punteggio ricavato secondo i criteri stabiliti. 

6. Trasferimento interno: non saranno presi in considerazione trasferimenti interni, in corso 
d’anno, non accompagnati da motivazioni valide e certificate. 

7. L’assenza non certificata e/o non motivata da valide ragioni, per un periodo di 30 giorni 
consecutivi comporterà la cancellazione dell’iscrizione, in base alla normativa 
Ministeriale. 

8. Nella graduatoria d’Istituto si procederà assegnando il primo posto disponibile al primo 
bambino in graduatoria: la non accettazione, da parte dei genitori, del posto resosi 
disponibile in un plesso dell’Istituto, non comporta variazione di posizione. 

9. La doppia iscrizione dei bambini in più di un Istituto della città comporta l’annullamento 
della domanda, come previsto dal quadro normativo vigente. 

 
 

 

In ogni caso, così come da espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, prot. N.0002260 
del 17/01/2014, l’accoglimento delle domande di iscrizione che perverranno per l’a.s. 2015-16 
da alunni non appartenenti al proprio bacino di competenza territoriale sarà sospeso in quanto 
subordinato alla verifica del rispetto del Patto per la Scuola e della C.M. n. 28 del 2014 e s.m.i., 
verifica che verrà effettuata in una apposita conferenza di servizio fra l’Amministrazione 
comunale e le Dirigenze Scolastiche nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle 
iscrizioni del 15 febbraio 2015. 
 
 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
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