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Criteri di precedenza
Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/93 del 17/12/2019, per l’ammissione dei bambini
alla scuola dell’infanzia, in caso di iscrizioni in eccedenza.

Qualora le domande di iscrizione superino la disponibilità dei posti, le ammissioni dei bambini vengono
regolate da una graduatoria, redatta dall’ufficio sulla base dei seguenti criteri di priorità:







bambini/e già frequentanti la scuola richiesta;
bambini/e già frequentanti l'Istituto Comprensivo 2 "Damiani" di Morbegno;
bambini/e che hanno compiuto i tre anni entro il termine stabilito nell’anno precedente e in lista
d’attesa già dall’anno precedente;
bambini/e che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia in ordine decrescente
rispetto all’età, residenti nel bacino d’utenza della scuola;
bambini/e residenti in altri Comuni del distretto scolastico di Morbegno;
bambini/e residenti in Comuni di altri distretti scolastici.

Nota: perché un bambino sia considerato residente nel Comune di Morbegno è necessario che all’atto
della presentazione della domanda il minore abbia la residenza nel comune di Morbegno; sono assimilati
ai residenti coloro che dichiarano l’intenzione di trasferire la residenza nei suddetti comuni entro e non
oltre il 31 agosto dell’anno in corso. Tale requisito viene accertato dall’ufficio prima dell’eventuale
ammissione al servizio. Qualora il richiedente non abbia acquisito effettivamente la residenza entro il
termine del 31 agosto, retrocede in graduatoria e viene considerato “non residente”.
All’interno di ciascuna categoria la precedenza viene data a:
a. bambini/e disabili con certificazione rilasciata dall’ASL;
b. bambini che, per particolari condizioni socio-economiche della famiglia, abbiano
maggiormente bisogno di frequentare la scuola dell’infanzia (tale maggiore bisogno è
confermato dal Servizio Sociale territoriale);
c. fratelli e sorelle di bambini/e che già frequentano la scuola richiesta;
d. fratelli e sorelle di bambini/e frequentanti la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2
“Damiani” di Morbegno, vicina alla scuola dell’infanzia richiesta;
e. bambini/e che vivono con un solo genitore;
f. bambini/e residenti in altri Comuni che abbiano un genitore lavoratore nel Comune di
Morbegno.
A parità di requisiti prevale la maggiore età, in via residuale si procede all’estrazione a sorte in forma
pubblica e gestita dalla Giunta esecutiva.
N.B.: alla scuola dell’infanzia Arcobaleno i bambini anticipatari da altri comuni possono essere
accettati solo se non contribuiscono a far superare il numero di 6 bambini anticipatari in totale.
Le domande presentate dopo il termine fissato per le iscrizioni sono accolte nell’ordine di arrivo; casi
particolari sono valutati dal Dirigente scolastico in accordo con gli insegnanti e secondo la disponibilità
dei posti.

