
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - 10034 CHIVASSO (TO) 

Tel. 011/910.12.10 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   

pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.  91030410012 Sito web: 

www.comprensivocosola.edu.it  
 

 

CHIVASSO 14/12/22 

DELIBERA NR. 13 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/12/22 
 

Criteri iscrizione bambine e bambini a scuola infanzia 
 

CRITERI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI INSUFFICIENZA DI POSTI 

AD ACCOGLIERE TUTTE LE ISCRIZIONI: 
 

1.     Bambine/bambini residenti con accertata difficoltà: 

a. Disabili con certificazione all’atto dell’iscrizione; 

b. Segnalati dai servizi socio – assistenziali; 

c. Con un solo genitore (orfani o separati, con segnalazione CISS); 

 
2. Bambine/ bambini di 5 anni residenti; 

 
3. Bambine/ bambini di 4 anni residenti: 

a. Lista d’attesa; 

b. Con sorelle/ fratelli frequentanti la stessa scuola; 

c. Viciniorità al plesso; 

d. Ordine di età (dal maggiore al minore) 

 

4. Bambine/ bambini di 3 anni residenti: 

a. Lista d’attesa; 

b. Con sorelle/ fratelli frequentanti la stessa scuola; 

c. Viciniorità al plesso; 

d. Ordine di età (dal maggiore al minore) 

 

CRITERI PER L’INSERIMENTO DI BAMBINE E BAMBINI ANTICIPATARI. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2021 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 

2023 (ciò non è attuabile nel plesso PETER PAN) a condizione che: 

- le sezioni siano eterogenee 

- il numero dei frequentanti e dei nuovi iscritti nati entro il 31 dicembre 2020 sia inferiore alla capienza dei locali  

   ( Dlgs 81/08) 

- non siano presenti gravi situazioni problematiche all’interno delle sezioni 

Qualora sussistano tutti i presupposti sopra elencati, si procederà all’inserimento tenendo conto dei seguenti punti: 

1. Conseguimento dell’autonomia personale di base (controllo sfinterico, alimentazione) 

2. I bambini anticipatari saranno accolti a partire dal 01 ottobre 2023 

N.B. I suddetti criteri per gli anticipatari valgono solo per i plessi con le sezioni eterogenee (BAMBI e COLLODI). 

Al plesso PETER PAN non si accettano anticipatari. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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