
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  

 Tel. 095524407 - fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.edu.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
 

Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Criteri per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 
(Approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 280 del 17/12/2020) 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 

2021). 

Possono, altresì, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 

(frequenza anticipata). Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro 

il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di seguito specificati. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del d.P.R. 89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata (come per tutti gli alunni) è subordinata al 

conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, 

alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto possono essere ammessi alla frequenza i bambini 

senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente e i bambini che possiedano una 

sufficiente autonomia emotivo-affettiva rispetto alla figura materna, fatte salve le situazioni di 

handicap o quelle segnalate dal servizio socio-assistenziale. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla Legge 119/ 2017. 

Le domande vengono accolte nel seguente ordine: 

1. domande presentate entro il termine. 

2. domande presentate oltre il termine. 



Il termine da prendere in considerazione è quello stabilito dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni. 

Nel caso specifico delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, il termine è il 25 gennaio 2021. 

Domande presentate entro il termine 

Qualora la richiesta risulti essere maggiore alla disponibilità di posti, le domande vengono accolte 

secondo un ordine basato su precedenze e punteggi. 

Precedenze 

Le precedenze operano secondo una sequenza prestabilita e illustrata nel seguente elenco numerato, 

in ordine decrescente di rilevanza: 

1. Riconferme. 

2. Alunno portatore di handicap. 

3. Alunno con situazione di svantaggio socio-culturale documentato dai servizi sociali o dalla 

ASL. 

4. Alunno orfano. 

5. Alunno figlio di dipendente della scuola. 

6. Alunno con residenza nel Comune di San Gregorio di Catania. 

7. Alunno domiciliato nel Comune di San Gregorio di Catania. 

Gli alunni beneficiari della precedenza di cui al punto 1, precedono comunque – indipendentemente 

dal punteggio – gli alunni che beneficiano della precedenza di cui al punto 2, e così via. Se due 

alunni beneficiano della stessa precedenza o non hanno nessuna precedenza, viene accolta la 

domanda dell’alunno con il punteggio più alto e in caso di parità di punteggio prevale l’alunno con 

l’età maggiore. 

Punteggi 

Descrizione Punteggio 

5 anni di età (compiuti entro il 31 dicembre) 25 

4 anni di età (compiuti entro il 31 dicembre) 10 

3 anni di età (compiuti entro il 31 dicembre) 5 

Per ogni fratello/sorella che frequenterà, nell’a.s. per il quale si chiede l’iscrizione, il 

nostro Istituto 

10 

Entrambi i genitori che lavorano o unico affidatario che lavora 5 

Almeno uno dei due genitori o unico affidatario lavora nel Comune di San Gregorio 3 

Alunno appartenente a famiglia monoparentale* 5 

Alunno con stato di invalidità di un genitore o di un fratello/sorella convivente ≥ al 

74%; alunno che abbia un genitore o un fratello/sorella convivente in stato di 

disabilità L.104/92 solo art.3 c.3 

3 

Famiglie numerose, dal terzo figlio in poi 1 per ogni 

figlio, dal 

terzo in 

poi 

* Per famiglia monoparentale si intende: 

a) stato civile di ragazza/o madre/padre accertabile, nel primo caso dal non riconoscimento del 

minore da parte del padre naturale e, nel secondo caso, da non riconoscimento del minore da 

parte della madre; 

b) separazione/divorzio dove il Tribunale affida il minore ad un solo genitore (affido 

esclusivo). 



 

Tali situazioni dovranno essere documentate mediante autocertificazione sostitutiva dell’atto notorio, 

da compilare all’atto dell’iscrizione ai sensi del DPR 445/2000 su modello fornito dalla Scuola. 

 

Reclami 

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie si può presentare 

reclamo scritto e motivato, avverso il punteggio assegnato, al Dirigente Scolastico. Le decisioni in 

merito ai reclami sono pubblicate entro i 10 giorni lavorativi seguenti. 

 

Gestione di eventuali esuberi 

Le domande di iscrizione vengono tutte accettate con riserva, fino ad accertamento disponibilità locali 

e strutture e fino ad assegnazione dell’organico dell’a.s. 2021-2022. 

Non potendo escludere il verificarsi di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero dei posti, si fa 

presente che eventuali esuberi verranno comunicati prontamente alle famiglie e gli alunni verranno 

inseriti in lista d’attesa. 

 

Domande presentate oltre il termine 

Le domande vengono accolte nel seguente ordine: 

1. domande presentate entro il 31 agosto. 

2. domande presentate dopo il 31 agosto. 

 

Le domande presentate oltre il termine di scadenza per le iscrizioni, ma entro il 31 agosto, vengono 

accolte secondo una graduatoria che viene compilata secondo gli stessi criteri descritti 

precedentemente per la valutazione delle domande presentate entro il termine, che verrà presa in 

considerazione comunque in coda alla lista d’attesa degli alunni iscritti entro i termini. 

Le domande presentate dopo il 31 agosto verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento 

prima delle liste delle domande presentate entro i termini, poi delle domande presentate entro il 31 

agosto, esclusivamente in base al giorno di presentazione della domanda ed eventualmente, per 

domande presentate nello stesso giorno, in base all’età, con preferenza per l’alunno di età maggiore. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Andrea Saija 
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