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Lista d’attesa 
 

Per consentire alla scuola di stilare la lista d’attesa i genitori sono invitati a barrare le voci che li riguardano, 
ricordando che vale quale autocertificazione (Legge 15/98 127/97 131/98), e a consegnare il foglio in busta chiusa 
indirizzata al dirigente scolastico. 
 

Alunno/a: ……………………………………………… 

CRITERI DI AMMISSIONE alla scuola dell’infanzia PUNTI X DOCUMENTI UFFICIO 

alunni in situazione di handicap certificato dall’ASL, anche 
se fuori zona 

50  Diagnosi Funzionale  

alunni segnalati dai servizi sociali con gravi problematiche 
famigliari, anche se fuori zona 

25  Relazione assistente 
sociale 

 

alunni con genitori o fratelli in situazione di handicap 
certificato 

20  Autocertificazione 
previa esibizione di 
verbale di invalidità 

 

alunni con un solo genitore (figli di vedovi, separati, 
divorziati, con documenti comprovanti l’effettiva 
necessità) 

20  Autocertificazione o 
stato di famiglia 

 

alunni con entrambi i genitori lavoratori full-time 15  Autocertificazione   
alunni con gravi problemi di salute certificati  15  Relazione di 

specialisti 
 

alunni con entrambi i genitori lavoratori, uno full-time, 
l’altro part-time 

10  Autocertificazione   

alunni con famigliari conviventi in situazione di handicap 
certificato, diverse da genitori e fratelli  

10  Autocertificazione 
previa esibizione di 
verbale di invalidità 

 

alunni stranieri con problemi di lingua 10  Autocertificazione   

alunni con fratello gemello 8  Autocertificazione  

alunni con fratelli già frequentanti la stessa scuola materna 
nell’anno per cui si richiede l’iscrizione 

7  Autocertificazione  

alunni con fratelli di età inferiore ai 3 anni  3  Autocertificazione   

alunni con fratelli che frequentano la scuola primaria Papa 
Giovanni XXIII (solo per coloro che richiedono l’iscrizione 
alla succursale A. Frank) 

3  Autocertificazione  

alunni con fratelli che frequentano la scuola elementare 
(per ognuno) 

2  Autocertificazione  

alunni (fuori zona) con nonni o parenti che se ne occupano 
in zona 

2  Autocertificazione   

 
Nichelino, ……………………….      

          Firma del genitore 
       ………………………………………………….. 

[Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98 da sottoscrivere al 
momento della presentazione della domanda alla scuola] 
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