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Criteri di ammissione alla frequenza in caso di sovrannumero della 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ROSSINI 

 
Alunno in situazione di disabilità certificata (Legge104/92) residente nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo Verdi 
(come da stradario deliberato dal Comune di Firenze).* 

45 

Residenza anagrafica dell’alunno e di un genitore o altro esercente la potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni , 
nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo Verdi (come stradario deliberato dal Comune di Firenze). 

45 

Residenza anagrafica dell’alunno e di un genitore o altro esercente la potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni , 
nella zona di precedente competenza dell’Istituto Comprensivo Verdi (come da precedente stradario del Comune di Firenze). 

25 

Alunno/a, residente nella zona di competenza, in comprovata situazione di disagio (alunno con un solo genitore o che vive 
con un solo genitore in situazione di affido non congiunto, alunno in affido o altra situazione di disagio segnalata dai servizi 
sociali o dal tribunale dei minori)*. 

30 

Alunno/a residente nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo Verdi, in lista di attesa presso la scuola dell’infanzia 
statale “ROSSINI“  nell’anno scolastico 2019/20 e non iscritto successivamente ad altro istituto (attribuibile solo per  domande  
di iscrizione alle sezioni dei 4 anni e 5 anni). 

5 

Genitori entrambi lavoratori con impegno medio di presenza sul luogo di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (o di uno se 
unico), oppure con uno/a dei genitori con impegno di servizio a oltre 50 km di distanza dalla residenza (indipendentemente 
dall’orario) e l’altro/a impegnato/a oltre 6 ore.* 

10 

Genitori entrambi lavoratori di cui uno/a con impegno medio di presenza sul luogo di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere e 
uno/a inferiore alle 6 ore giornaliere o disoccupato (si applica anche al genitore unico che lavori meno di 6 ore giornaliere o 
disoccupato/a).* 

6 

Genitori entrambi lavoratori con impegno medio di presenza sul luogo di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere, oppure 
entrambi i genitori in stato di disoccupazione.* 

4 

Un genitore o altro esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona  di  competenza  dell’Istituto Comprensivo Verdi 
(come da zonizzazione del Comune di Firenze). Attribuibile solo per i non residenti nella zona di competenza dell’Istituto 
comprensivo Verdi .* 

1 

Presenza fratelli/sorelle nel nucleo familiare già iscritti al Comprensivo che frequenteranno la scuola dell’infanzia Rossini nel 
2021/2022 (si attribuisce per ogni fratello) 

7 

Presenza fratelli/sorelle nel nucleo familiare già iscritti al Comprensivo che frequenteranno la scuola primaria Rossini nel 
2021/2022 (si attribuisce per ogni fratello) 

5 

Presenza fratelli/sorelle nel nucleo familiare già iscritti al Comprensivo che frequenteranno la scuola media Verdi nel 
2021/2022 (si attribuisce per ogni fratello) 

2 

Presenza familiare convivente disabile (L.104/92) nel nucleo familiare.* 3 

 
 

* Il punteggio è attribuito solo se la situazione è documentata mediante certificazione o autocertificazione da far pervenire alla 
Segreteria. 

 
 
 

N.B. 
Resta inteso per l’anno scolastico 2021-2022 che per le domande d’iscrizione alla scuola d’Infanzia Statale e Primaria Rossini, di alunni 
residenti nello stradario precedente aventi fratelli o sorelle già iscritti/e e che frequenteranno l’Istituto Comprensivo “Verdi” 
 nel 2021-2022, si applica comunque il punteggio dei residenti dello stradario attuale. 

 
 

A parità di punteggio precede l'alunno/a con maggiore età anagrafica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
 

Eventuali domande di iscrizione smistate da altri Istituti saranno inserite in coda alla graduatoria delle domande presentate direttamente 
all’Istituto e saranno graduate tra loro secondo i criteri sopra riportati. 
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Si formeranno sezioni omogenee per età, saranno cioè stilate tre distinte graduatorie per anno di nascita degli alunni (2018-2017-2016). 
Le riconferme degli alunni del 2017 e 2016 già iscritti alla scuola hanno la precedenza sulle nuove iscrizioni. 

 
 

Eventuali iscrizioni di alunni nati dal 1/1/2019 al 30/4/2019 saranno accolte, come prevede la normativa, solo in caso di disponibilità di 
posti ed esaurimento delle liste di attesa, e, come deliberato dal Collegio dei Docenti, la frequenza potrà eventualmente iniziare solo dal 
gennaio 2021. 
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