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CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA PER A.S. 2022/23 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALE LISTA DI ATTESA 

 

FASCIA 1 Bambini residenti ad Assago al 31.12.2021 iscritti entro il termine: 
 

1. HANDICAP o situazione segnalata dai servizi sociali 
2. bambini di 5 anni 
3. bambini di 4 anni 
4. bambini di 3 anni graduati secondo la seguente tabella: 

 

- Assenza di un genitore punti 8 
- Genitori separati punti 4 
- Genitore entrambi lavoratori punti 4 
- Presenza all’interno della famiglia punti 4 

di persone portatrici di handicap 
- Bambini con fratelli frequentanti I.C. Assago punti 3 
- Bambini provenienti da nido punti 2 

 
In caso di parità di punteggio sarà determinante l’anzianità anagrafica dell’iscritto. 

FASCIA 2 Bambini non residenti ad Assago iscritti entro il termine, le cui famiglie presentano 
valida documentazione attestante il futuro cambio di residenza entro Aprile 2022.  

FASCIA 3 Bambini non residenti ad Assago iscritti entro il termine: 
graduatoria come Fascia 1 con aggiunta di punti 6 per bambini con genitori che 
lavorano ad Assago o accuditi da persone residenti in Assago. 
 

FASCIA 4 Residenti anticipatari (nati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020) iscritti entro il 
termine ordinati secondo le date di nascita 

FASCIA 5 Alunni iscritti OLTRE il termine secondo l’ordine temporale di iscrizione 
 

L’ordine numerico delle fasce identifica la priorità di accesso. 

Si precisa che i bambini iscritti oltre il termine che risiederanno ad Assago entro l’inizio dell’a.s. 2022/23 
hanno il diritto di precedenza sulla lista di attesa. 

 
Criteri deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto di lunedì 20 dicembre 2021. 

 
 

Assago, 20 dicembre 2021 
         Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
   (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                          dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 
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