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CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA 

A.S. 2022/2023 

 

 

ALUNNO_________________________________________________ 

Visto il D.P.R. 81/2009; 

Vista la Delibera n.59/2021 

Considerata la capienza delle aule. 

Ai fini dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, la residenza dà diritto alla precedenza assoluta. In caso di 

domande superiori alla disponibilità dei posti scuola verrà redatta una graduatoria secondo i criteri di seguito 

riportati. Una seconda graduatoria, sempre secondo i medesimi criteri, sarà redatta per i non residenti che 

saranno ammessi solo nel caso in cui, esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola liberi.  

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Sede richiesta: 

1^scelta____________________________________________ 

Sede richiesta: 

2^scelta____________________________________________ 

 

PUNTEG

GI 

Inserire una 

crocetta 

sugli 

elementi da 

dichiarare 

1 

Alunni diversamente abili quindi con certificazione ASL o alunni con 

segnalazioni da parte delle strutture delegate al servizio della persona 

(Tribunale, Comune) 

20 

 

2 Residenza nel Comune 20  

3 Bambini con famiglie monoparentali 20  

4 

Fratello e/o sorella frequentante l’I.C. “G.Puccini” già Lucca 4” 

nell’a.s.2021/2022 

Sez………….plesso……………………………………….. 

10 

 

5 
Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi 

sociali e da essi segnalati 
10 

 

6 
Fratello e/o sorella frequentante lo stesso plesso nell’a.s.2021/2022 

Sez………….plesso……………………………………….. 
5 

 

7 
Nonni residenti nel Comune di Lucca con entrambi i genitori che 

lavorano (principio di viciniorietà) 
5 

 

8 
Bambini con entrambi i genitori  che lavorano (bambino residente nel 

Comune) 
5 

 

9 
Bambini con almeno un genitore o entrambi i genitori che lavorano 

(bambino non residente) 
5  

 

A parità di punteggio: 

1. precede il bambino di età maggiore 

2. in caso di parità di punteggio, vale il principio di viciniorietà 

 I bambini nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile, 

saranno ammessi alla frequenza solo in caso di adeguamento delle 

strutture e previo esaurimento delle liste di attesa  

Totale 

 

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà passibile 

di sanzioni penali. 



 

 
                                                                                                                                                                             

 

Lucca, 

Firma di entrambi i genitori*___________________________  ____________________________________ 
                                                                                                                                                                      

*In caso di impossibilità della doppia firma c’è comunque il dovere di condividere la scelta con l’altro 

genitore e di sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

 

 Data,___________ Firma del genitore dichiarante_________________________________  
 


