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ART. 19 – ISCRIZIONI  
 
Il Consiglio di Istituto definisce i criteri per la formulazione delle graduatorie delle liste d’attesa, i modelli organizzativi 
ed il tempo scuola. In caso di nessuna variazione conferma i criteri in corso. Questo articolo è aggiornato, se necessario, 
ogni anno secondo le disposizioni ministeriali. Per ogni lettera sotto indicata valgono le precedenze espresse per la 
primaria e secondaria. Prioritario , come da norma, è la Regolarità della documentazione dell’avvenuta vaccinazione 
obbligatoria. 
Per l’accesso alla scuola per l’infanzia rispetto alle iscrizioni in regola e nei termini  dei tempi ministeriali  si 
definiscono i seguenti criteri: 
PRIORITARIA SU TUTTI I CRITERI  E’ LA REGOLARITA’ VACCINALE DELL’ALUNNO AL MOMENTO 
DELL’INIZIO DELLE LEZIONI 
1° FASE AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI miur 
a- precedenza ai 5 anni di zona  
b- precedenza ai 4 anni di zona fino alla metà dei posti disponibili  
c- la restante metà ai 3 anni di zona   
2°FASE ALLA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SCUOLE  COMUNALI /STATALI ( circa metà 
maggio)  
d-Corrispondenza con i criteri della rete di Istituti Scolastici e Comune di Pistoia:  bambini in lista d’attesa del Rete 
Comunali/statali  definitiva comprendenti  i 3 anni di zona e fuori zona 
e- In caso di disponibilità di ulteriori posti entrano i 5 anni e poi i 4  rimasti fuori  nei termini di iscrizioni di cui al punto 
b  
3°FASE DOMANDE DELLA LISTA UNICA DELLA RETE COMUNALI/STATALI 3 ANNI  (circa giugno) 
4°FASE DOMANDE FUORI TERMINE 
f- entrano i bambini di zona iscritti fuori termine  in lista d’attesa di 5 anni , poi i 4 anni e infine i 3 anni   
g- entrano i bambini fuori zona iscritti fuori termine  in lista d’attesa di 5 anni ,poi i 4 anni e infine i 3 anni   
h- trasferimenti interni da scuola a scuola dell’ICS, poiché bambini che hanno già la possibilità di frequenza  
i- In ultimo quindi  gli anticipatari con frequenza  all’inizio della scuola per i nati di gennaio e a gennaio per i nati fino a 
aprile  secondo i seguenti criteri: 
    autonomia controllo sfinterico  acquisito 
    autonomia al momento del pasto 
    saranno accolti un massimo di due alunni per sezione salvo numero totale delle iscrizioni inferiore a 15; 
    nelle sezioni che accolgono un alunno h comma 1 sarà inserito 1 alunno anticipatario 
l-Assenze scuola dell’infanzia 
Nel caso in cui l’eventuale assenza o mancata frequenza dell’alunno/a sia debitamente giustificata dai genitori il diritto  
al mantenimento del posto va ritenuto comunque acquisito.  Qualora i genitori non abbiano prodotto giustificazioni 
scritte in merito a detta assenza dopo 30 giorni continuativi la scuola invierà raccomandata AR o posta PEC al genitore 
per segnalare la perdita del posto qualora non dia motivata giustificazione entro i successivi 10 giorni e comunque dal 
ritorno della ricevuta anche in caso di mancato ritiro o destinatario sconosciuto. L’alunno/a verrà depennato dall’elenco 
iscritti, con perdita del posto , per concedere la possibilità di un nuovo inserimento dalle liste di attesa della scuola, 
considerando l’obbligo della famiglia di avvisare e giustificare le assenze così prolungate . 
 
 


