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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

In caso di eccedenza di domande d’iscrizione rispetto ai posti disponibili, come da DPR 81/2009, il Consiglio di Istituto approva i 

seguenti criteri di precedenza, in presenza di iscrizioni in eccedenza attraverso i quali verranno redatte specifiche graduatorie per 

ciascuna fascia di età 5, 4 e 3 anni.  
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il bambino di maggiore età.  
1. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  
a) Precedenza assoluta alunni con disabilità (L. 104/92 art.3);  
b) Bambini che abbiano compiuto o compiono entro il 31 dicembre nell’ordine 5, 4 o 3 anni;  

c) Nell’ambito di ciascuna fascia di età e punteggio raggiunto, applicando i criteri di seguito espressi.   
2. ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  
a) Precedenza assoluta alunni con disabilità (L. 104/92 art.3);  
b) Bambini che abbiano compiuto o compiono entro il 31 dicembre nell’ordine 5, 4 o 3 anni;  
c) Nell’ambito di ciascuna fascia di età e punteggio raggiunto, applicando i criteri di seguito espressi.  
3. ANTICIPATARI alunni che compiono 3 anni di età dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione  
a) Gli anticipatari verranno ammessi alla frequenza solo in caso di esaurimento della graduatoria formata dagli alunni di cui al 

punto 1 e 2.  
 

In caso di disponibilità di posti, prima di inserire gli anticipatari, previo consenso dei genitori, verrà data agli alunni, di cui 

al punto 1 e 2, che saranno in lista d’attesa, l’opportunità di spostamento in tempi scolastici diversi da quelli richiesti 

all’atto dell’iscrizione, con vincolo di permanenza per il triennio.  

CRITERI  
RESIDENZA DICHIARATA E DI ALMENO 3 MESI ANTECEDENTI L’ISCRIZIONE:  Punti  
a) Residenti nel Comune di Albano Laziale nell’ambito del territorio di appartenenza dei singoli plessi entro 1,5 Km di 

distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps  
25  

b) Residenti nel Comune di Albano Laziale nell’ambito del territorio di appartenenza dei singoli plessi oltre 1,5 Km di 

distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps  15  

c) Non residenti nel comune sede della Scuola, ma nell’ambito del territorio di appartenenza dei singoli plessi entro 8 Km 

di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps  10  

d) Non residenti nel comune sede della scuola, ma nell’ambito del territorio di appartenenza dei singoli plessi oltre 8 Km 

di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps  5  

SITUAZIONE FAMILIARE:    
e) Orfano di entrambi i genitori  10  
f) figlio del personale in servizio nell’I.C. “A. Gramsci”   10  
g) Famiglia monoparentale  5  
h) Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza  5  
i) Fratelli o sorelle con disabilità certificata secondo L.104 art.3 5  
j) Per ogni fratello o sorella frequentanti l’I.C. “A. Gramsci”  2  
CONDIZIONE LAVORATIVA (CERTIFICATA CON ATTESTAZIONI DI SERVIZIO SE CON ENTI PRIVATI)    
k) Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia)  10  
l) Un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato ed iscritto presso la banca dati di un’agenzia per l’impiego o in mobilità 

o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza obbligatoria  5  

m) Entrambi i genitori sono disoccupati ed iscritti presso la banca dati di un’agenzia per l’impiego o in mobilità o in 

tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza obbligatoria  3  

n) Un genitore lavora e l’altro è casalingo/a  0  
Qualora vengano riscontrate irregolarità nelle dichiarazioni autocertificate saranno avvisate le Autorità Competenti e si 

potrà procedere all’ANNULLAMENTO automatico della domanda stessa.  
      

 I bambini in lista d’attesa, chiamati per l’ammissione, devono presentarsi entro tre giorni dall’avvenuta notifica, pena  l’esclusione 

dall’ammissione, a meno che, entro il termine suddetto, non venga presentata opportuna documentazione comprovante 

l’impossibilità dell’immediata frequenza.  
  

I criteri sono stati approvati dal Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2021 con delibera n° 37 e dal Consiglio 

d’Istituto del 16 dicembre 2021 con delibera n° 9. 
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