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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE CLASSI  
 
 
 

Tutti i bambini dai tre ai cinque anni alla data del 31.12.2019, ovvero tutti i nati negli anni 
2014, 2015, 2016, possono frequentare la scuola dell’infanzia previa domanda di iscrizione nei 
limiti di legge. 
In caso di esubero di domande rispetto alla capienza del tempo scuola accordata dagli organi 
deputati, sarà stilata una graduatoria di precedenza sulla base dei seguenti criteri (in ordine di 
validità): 
 

1. Residenza nel territorio del Comune di Marano sul Panaro, con iscrizione effettuata nei 
termini di legge;* 

2. Alunno con situazioni fisiche o psichiche particolari debitamente documentate o 
segnalazione dai Servizi Sociali; 

3. Mancanza dei genitori o di un genitore; 
4. Attività lavorativa di entrambi i genitori; 
5. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Istituto; 
6. Presenza nel nucleo familiare di un componente con necessità di assistenza debitamente 

documentata; 
7. Presenza di nonni residenti nel Comune di Marano sul Panaro; 
 

Note: 
 

* Il requisito della residenza deve essere posseduto a decorrere almeno dal 1° settembre precedente 
l’inizio delle attività scolastiche. Le famiglie stabilmente domiciliate sono da considerarsi residenti 
(come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12.01.2009). 
 
I criteri sopra elencati sono validi anche per l’ammissione alle altre classi. Nel caso di parità in 
graduatoria, si farà riferimento all’età e precederà il bambino di età più grande. 
 
Una volta formate le sezioni, l’inserimento degli alunni è attuato, ove possibile, nel rispetto della 
suddivisione per età, secondo le modalità approvate dal Collegio dei Docenti. 
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