
CRITERI PER FORMAZIONE LISTA D’ATTESA PER ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

A parità delle precedenti condizioni, viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età in 

considerazione del mese e giorno di nascita; in caso di stesso mese e giorno di nascita viene applicata la modalità del 

sorteggio. 

N. SCUOLA INFANZIA 

PUNTI 

DOCUMENTI 

1 

Alunni residenti (alla data della domanda di iscrizione) con il nucleo 

familiare nel Comune di Cavallermaggiore / Caramagna, (sedi di 

plessi di scuola dell’infanzia/primaria) la cui domanda sia pervenuta 

entro il termine stabilito. Hanno la precedenza di frequenza, 

nell’ordine, i bambini di 5 anni, 4 anni, e 3 anni  

40 Autocertificazione 

2 

Alunni orfani di entrambi o di un solo genitore, alunni portatori di 

handicap o affetti da gravi patologie attestate dai sanitari dell’A.S.L., 

alunni in situazione di forte disagio socio-culturale attestata dai 

servizi sociali del territorio, indipendentemente dall’età 

20 

Diagnosi funzionale/ 

Attestato servizi sociali 

3 
Alunni figli di coppie separate/divorziate affidati ad un genitore, 

indipendentemente dall’età 
18 Sentenza del Tribunale 

4 
Alunni con genitori entrambi impegnati a tempo pieno al lavoro in 

orario scolastico, con precedenza ai maggiori di età 
13 Autocertificazione 

5 
Figli di genitori lavoratori di cui uno a tempo pieno e uno in part-

time, ordinati per età, con precedenza ai maggiori d’età 
11 Autocertificazione 

6 
Figli di genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno e uno non 

occupato, ordinati per età, con precedenza ai maggiori d’età 
8 Autocertificazione 

7 
Alunni con fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti per l’intera 

giornata 
4  

8 

Alunni che attualmente non frequentino altra scuola dell’infanzia, di 

cinque anni residenti nei Comuni di Cavallermaggiore / Caramagna, 

sedi di plessi di scuola dell’infanzia 

7 

 

9 

Alunni che attualmente non frequentino altra scuola dell’infanzia, di 

quattro anni residenti nei Comuni di Cavallermaggiore / Caramagna, 

sedi di plessi di scuola dell’infanzia 

3 

 

10 Alunni che hanno scelto il tempo scuola riferito all’intera giornata 5  


