
GRADUATORIE DI AMMISSIONE E LISTE DI ATTESA 

 Le graduatorie 

In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili, la scuola procede all’attribuzione del 

punteggio complessivo per ogni bambina/o, secondo la tabella “Criteri per l’ammissione alla scuola 

dell’infanzia” contenuta in appendice alla domanda di iscrizione. Tutti i requisiti devono essere 

posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Sulla base del punteggio, dell’orario scelto, della opzione espressa e dei posti disponibili, la scuola 

formula le graduatorie provvisorie, indicanti le relative ammissioni ed eventuali liste di attesa. Dette 

graduatorie saranno pubblicate entro il 6 marzo 2023, nei due plessi dell’Istituto.  

Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione, potrà inoltrare ricorso avverso, entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria. Eventuali errori od omissioni da parte del 

richiedente non potranno essere sanati in sede di ricorso.  

Le graduatorie definitive, dopo l’esame dei ricorsi, saranno pubblicate presso le sedi dei due plessi, 

entro il 31 marzo 2023. 

Le famiglie delle/dei bambine/i che hanno presentato domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

dell’Istituto sono tenute: 

- a verificare in tempo utile la propria collocazione nella graduatoria definitiva; 

- ad accettare, in caso di ammissione, il posto offerto entro il giorno 17 aprile 2023, pena la 

decadenza, attraverso apposita comunicazione scritta da inoltrare alle mail dedicate. 

 Liste di attesa  

Per i bambini non ammessi a seguito della procedura di formazione delle graduatorie la scuola porrà 

in essere le seguenti azioni:  

- inserimento nella lista di attesa del metodo prescelto in base al punteggio conseguito e alla 

scelta del tempo pieno o antimeridiano;  

- proposta dei posti rimasti eventualmente disponibili successivamente alla fase di iscrizione. 

 

 RINUNCIA, ASSENZE E DECADENZE  

È considerata motivo di decadenza la mancata formale accettazione del posto da effettuare mediante 

comunicazione scritta da inoltrare alle mail dedicate entro il 17 aprile 2023.  

È considerato, inoltre, motivo di decadenza, il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla legge 

119 del 31 luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale.  

Sarà considerata/o rinunciataria/o al servizio, con conseguente decadenza del posto, la/il bambina/o 

che, dopo 10 giorni dall’apertura della scuola, non abbia mai frequentato e, per tale assenza, non siano 

state fornite formali giustificazioni.  

Le assenze in corso d’anno superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificate con certificato medico 

o con dichiarazione del genitore, riportante le motivazioni che hanno determinato l’assenza, 

comportano automaticamente la decadenza dal posto. 


