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Criteri per la formazione della lista d'attesa con precedenze e punteggi   

(Delibera del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2022)  
Scuole Infanzia   

Riservato 
dichiarante  

Riservato all'Ufficio  

Punti  
Precedenze 

Punti  

1 Precedenza assoluta ai frequentanti, se in regola con l'iscrizione.      <>  

2 

Precedenza assoluta ai diversamente abili certificati, prima a quelli compresi nello 
stradario della scuola, poi a quelli del Comune di Rovigo, poi a quelli esterni al 
territorio comunale, in numero rapportato alle possibilità organizzative della scuola 
stessa e alla normativa vigente (decisioni prese in accordo con l'équipe dell'Età 
Evolutiva del territorio).  

    

<>  

3 Precedenza assoluta per la presenza di fratelli attualmente frequentanti la stessa 
scuola e che frequenteranno il prossimo anno scolastico.  

    
<>  

4 

Precedenza in graduatoria ai residenti nel territorio dello stradario della scuola.   
I residenti vengono graduati in apposito elenco che precede quello dei fuori stradario.  
(I residenti fuori comune seguono in elenco questi ultimi).  
La residenza del bambino deve corrispondere con quella risultante nello stato di 
famiglia dei genitori o dei soggetti affidatari a seguito dei provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria. 

    

<>  

5 
Il punto 5 ha validità solo per la scuola dell’infanzia S. ANTONIO e BUSO di Rovigo  

Precedenza assoluta ai bambini frequentanti il NIDO INTEGRATO S. ANTONIO e BUSO  

    

<>   

6 
Il punto 6 ha validità solo per la scuola dell’infanzia di BUSO: precedenza assoluta ai 
bambini residenti nel territorio frazione di Buso      

  

7 
Bambini appartenenti a famiglie nel cui nucleo familiare vi siano parenti affetti da 
handicap grave, che abbisognano di assistenza (da documentare con certificato L. 
104/92 con attestazione di connotazione di gravità ex art.3 co.3 e stato di famiglia).  

  10    

8 

 
Presenza di fratelli conviventi che frequentano e/o frequenteranno nel successivo 
anno scolastico scuole di ordine diverso appartenenti allo stesso Istituto   

8    

9 

I bambini che hanno fratelli conviventi che frequentano e/o frequenteranno nel 
successivo anno scolastico scuole dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3, residenti sia 
nello stradario della scuola dell’infanzia dell’I.C. Rovigo 1, che nello stradario della 
scuola primaria del Comprensivo Rovigo 3.      

4    

10 
Contemporanea iscrizione di fratelli conviventi alle scuole dell’infanzia statale 
dell’Istituto (6 punti in tutto)    

6    

11 
Nucleo familiare in disagio socio-economico segnalato dall'A.S.L. di competenza.  

  
6    

12 
Per la presenza in famiglia di altri figli minorenni conviventi (oltre a quelli indicati ai 
punti 8 e 9), per ogni figlio:  

sotto i 14 anni punti 4 – dai 14 ai 18 anni punti 2 

  4 

 
2 

  

   

TOTALE PUNTI  

Riservato all’Ufficio  

……………………………… 
 
 



N.B.  
• Le dichiarazioni fatte assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato DPR che, 
oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

• L’Istituto si riserva di verificare anche a campione le informazioni dichiarate che danno titolo a punteggio.  
• False dichiarazioni e doppia iscrizione comportano l’esclusione dalla graduatoria.  
• In caso di parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di maggiore età riferita all'anno di nascita.  
• Sempre a parità di punteggio il gruppo di bambini all'interno dello stesso anno di nascita viene graduato in ordine 

di nascita (dal bambino nato prima al bambino nato dopo).  
• In ulteriore caso di più bambini nati nella stessa data avverrà l'estrazione a sorte alla presenza dei genitori.  
• I genitori potranno indicare fino ad un massimo di 2 preferenze tra le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

L’assegnazione avverrà secondo la disponibilità dei posti e secondo la posizione occupata nella graduatoria 
definitiva.  

• Il servizio - diritto allo studio per i bambini per i quali si rilevasse una frequenza fortemente irregolare o una 
assenza prolungata non adeguatamente motivata, il Dirigente Scolastico procederà alla loro dimissione d’ufficio.  

  

Rovigo, _____________  
 

Firma del genitore dichiarante ____________________________  

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                              Prof. Marco Campini      
                                                                                                                                                                                         Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993   
  
 


