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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’INSERIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I criteri qui riportati sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto dell’IC “Borgomanero 1” in data 30 
giugno 2021 con Delibera n. 134. 
 

1. ALUNNO 
 

A. Alunno con disabilità certificata da L. 104/92  

Precedenza 
assoluta sul 
comune di 
residenza 

B. Alunno con disabilità certificata da L. 104/92 da altro Comune 2 punti  

C. Alunno a carico di un solo genitore  1 punto 

D. Alunno anticipatario (nato dal 01/01 al 30/04) 

Iscritto con riserva 
(possibile 
inserimento solo 
ad esaurimento 
della lista) 

E. Alunno con disagio famigliare seguito da CISS 1 punto 

 
2. FAMIGLIA 

 

A. Genitori entrambi lavoratori (richiesta certificazione) 3 punti 

B. Come al punto A, ma con almeno uno in smart working 2,5 punti 

C. Come al punto A, ma entrambi in smart working 2 punti 

D. Un solo genitore che lavora 1 punto 

E. Genitore con invalidità certificata da L. 104/92 2 punti 

  
3. PRESENZA DI FRATELLI O FRATELLI O SORELLE 

 

A. Fratelli / sorelle ancora frequentanti (mezzani o piccoli) 3 punti ciascuno 

B. Fratelli / sorelle ancora frequentanti (grandi, quindi in uscita) 2 punti ciascuno 

C. Fratelli / sorelle con  certificazione 104 frequentanti lo stesso plesso 
infanzia-primaria 

3 punti ciascuno  

D. Come al punto B, ma che rimarranno nello stesso plesso per la Primaria 2,5 punti ciascuno 

E. Come al punto B, ma che si iscriveranno in un altro nostro plesso per la 
Primaria 

1,5 punti ciascuno 

F. Come al punto B, ma che si iscriveranno in altro Istituto per la Primaria 0,5 punti ciascuno 
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4. RESIDENZA 
 

A. Residenza nel Comune da almeno un anno 2 punti 

B. Residenza nel Comune da meno di un anno 1,5 punti 

C. Domicilio, ma non residenza, nel Comune 1 punto 

D. Domicilio e residenza non nel Comune 0,5 punti 

E. Residenza nell’area di competenza del plesso 3 punti 

 
5. DATA DI ISCRIZIONE 

 

A. Iscrizione entro i termini ministeriali 1 punto 

B. Iscrizione successiva ai termini ministeriali (anche da altro Istituto) 

In coda (con 
punteggio 
acquisito) con 
precedenza in base 
alla data di 
iscrizione 

C. Bonus per bambini in lista d’attesa dall’anno precedente (o inseriti in altro 
plesso del comprensivo) 

Precedenza 
assoluta 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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