
Allegato A – 

 

Criteri e modalità per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia 

comunali e convenzionate. 

 

• Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie 

comunali, paritarie convenzionate e statali tutti i bambini e le 

bambine che hanno compiuto o compiranno il terzo anno di età, 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di iscrizione. In ogni 

caso possono essere iscritti, in lista di riserva, i bambini che 

compiono tre anni entro il 31 gennaio dell’anno successivo: 

l’ammissione degli stessi è subordinata alla disponibilità di 

posti e comunque avviene previo esaurimento di eventuali liste di 

attesa riferite ai bambini nati entro il 31 dicembre.  

 

• I bambini già ammessi alla frequenza nell’anno scolastico 

precedente sono considerati reiscritti d’ufficio nella stessa 

scuola. La loro ammissione definitiva al servizio è comunque 

subordinata all’eliminazione di eventuali situazioni debitorie 

della famiglia nei confronti dell’Amministrazione comunale.  

 

• Ogni richiedente potrà esprimere fino a due scelte, graduandole 

in ordine di preferenza. L’ammissione in una delle scuole 

richieste comporta automaticamente la cancellazione da ogni altra 

eventuale graduatoria.  

 

  



 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La graduatoria è formulata sulla base dei posti disponibili, con 

posizionamento in ordine decrescente rispetto al punteggio. Il 

principio della residenza nel Comune di Brescia prevale con 

riferimento a tutte le voci di seguito descritte. 

 

1. Per ogni scuola si provvederà a formare un elenco di ammissione 

tra coloro che l’abbiano indicata come scelta, disponendo i 

richiedenti nel seguente ordine: 

 

1.1. bambini residenti con almeno uno dei genitori nel Comune 
di Brescia per i quali sia stata richiesta come prima 

scelta. punti 100.000; 

 

1.2. bambini residenti con almeno uno dei genitori nel Comune 
di Brescia per i quali sia stata richiesta come seconda 

scelta. punti 80.000; 

 

1.3. bambini residenti fuori Comune o bambini nati 

successivamente al 31 dicembre. I residenti fuori Comune 

verranno ammessi in presenza di posti disponibili, solo 

dopo aver esaurito la lista di attesa di tutti i residenti 

anche se nati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le 

domande verranno ordinate in base ai criteri sotto 

elencati. L’eventuale ammissione dei non residenti verrà 

effettuata comunque dopo il 30 di aprile. punti 60.000; 

 

 

2. A parità di collocazione in ciascuna graduatoria, avranno 

precedenza, nell’ordine (N.B.: I PUNTEGGI CHE SEGUONO NON 

POSSONO ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 

2.1. bambini residenti con disabilità certificata dalla 

neuropsichiatria - A.S.S.T., bambini in affido, bambini 

per i quali venga richiesto l’inserimento da parte del 

servizio sociale comunale. I documenti attestanti le 

situazioni sopra sinteticamente individuate e descritte 

devono essere allegati alla domanda di iscrizione. Qualora 

A.S.S.T non abbia ancora formalizzato la diagnosi 

funzionale, deve comunque far pervenire una comunicazione 

in cui il responsabile del procedimento dichiara che è in 

corso la procedura di certificazione; per quanto riguarda 

le situazioni segnalate dal servizio sociale, le richieste 

potranno essere prese in considerazione se presentate 

entro il termine di chiusura delle iscrizioni. punti 

50.000; 

 

2.2. i fratelli e le sorelle di bambini residenti che 

frequenteranno, nell’anno scolastico per cui si richiede 

l’iscrizione, la medesima scuola;  



 I bambini residenti che hanno frequentato nell’anno 

educativo precedente il nido, la Sezione Primavera o il 

Tempo per le Famiglie aggregato alla scuola dell’infanzia 

per la quale si richiede l’iscrizione.  punti 40.000; 

  

2.3. bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei genitori, 
nel quartiere in cui è situata la scuola. 

(a) Si intende equiparata alla residenza nel quartiere la 

documentazione presentata, entro il termine delle 

iscrizioni, relativa al contratto preliminare d’acquisto 

o al contratto d’affitto di immobili ad uso residenziale 

siti nel suddetto territorio, unitamente ad una 

dichiarazione di impegno a trasferire la residenza 

nell’immobile acquistato o preso in affitto.  

(b) Qualora il bambino eccezionalmente non risieda insieme 

ad almeno uno dei genitori, tale circostanza dovrà essere 

debitamente motivata e documentata, ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio. 

(c) Per i bambini residenti nel quartiere di Sanpolino, 

dove non è presente alcuna scuola dell’infanzia, farà fede 

la sede elettorale. 

punti 30.000; 

 

2.4. i fratelli e le sorelle di bambini residenti che 

frequenteranno, nell’anno scolastico per cui si richiede 

l’iscrizione, una scuola secondaria di primo grado, 

primaria, un nido, una sezione primavera o un Tempo per le 

Famiglie, situati nel medesimo quartiere della scuola 

scelta. Punti 20.000;  

 

 

2.5. bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei genitori, 
nella zona (ex circoscrizione) in cui è situata la scuola. 

(a) Si intende equiparata alla residenza nella 

circoscrizione la documentazione presentata, entro il 

termine delle iscrizioni, relativa al contratto 

preliminare d’acquisto di immobili ad uso residenziale 

siti nel suddetto territorio, unitamente ad una 

dichiarazione di impegno a trasferire la residenza 

nell’immobile acquistato.  

(b) Qualora il bambino eccezionalmente non risieda insieme 

ad almeno uno dei genitori, tale circostanza dovrà essere 

debitamente motivata e documentata, ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio. 

(c) Per le vie poste sul confine di due circoscrizioni 

farà fede la sede elettorale. 

punti 10.000; 

 

2.6. bambini che risiedono nel territorio comunale insieme ad 
almeno uno dei genitori, purché almeno uno dei genitori 

svolga la propria attività lavorativa nella zona in cui è 



collocata la scuola (sempre che il nucleo familiare sia 

residente nel territorio comunale). punti 9.000; 

 

2.7. bambini appartenenti ad altre zone del territorio 

comunale. punti 8.000. 

 

 

3. A parità di collocazione in ciascuna graduatoria, avranno la 

precedenza, nell’ordine (N.B.: I PUNTEGGI CHE SEGUONO NON 

POSSONO ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 

3.1 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un componente 

abbia invalidità pari o superiore a 2/3. Bambini 

appartenenti a nuclei familiari ove sia presente un solo 

genitore (non coniugato; vedovo; legalmente separato o 

divorziato) e ove tale genitore viva solo (senza altre 

figure parentali e non) con il/i figlio/i; in questo caso 

l’Amministrazione può richiedere idonea documentazione 

attestante la situazione familiare autocertificata. punti 

500; 

 

3.2 famiglie con almeno 3 figli di età inferiore a 14 anni, 

con riferimento alla data di chiusura delle iscrizioni. 

punti 400; 

 

4 Ad ulteriore parità di collocazione, le domande saranno graduate 

nel seguente ordine (N.B.: I PUNTEGGI CHE SEGUONO NON POSSONO 

ESSERE SOMMATI TRA DI LORO): 

 

4.1 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 

genitori svolgono attività lavorativa stabile a tempo 

pieno oppure a nuclei familiari monoparentali ove l’unico 

genitore svolge attività lavorativa stabile a tempo pieno 

(si considerano attività lavorative a tempo pieno anche le 

collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori a 

progetto).  

[Viene considerata occupazione a tempo pieno l’attività di 

praticantato obbligatorio per legge per l’iscrizione ai 

diversi ordini professionali]. punti 16; 

 

4.2 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa a tempo pieno e l’altro part-

time. 

(Nella tipologia del part-time non sono comprese le 

supplenze giornaliere). punti 15; 

 

4.3 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa a tempo pieno e l’altro presta 

attività lavorativa saltuaria (sono comprese le supplenze 

giornaliere e le borse di studio). punti 14; 

 



4.4 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 

genitori svolgono attività lavorativa part-time. punti 13; 

 

4.5 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa part-time e l’altro presta 

attività lavorativa in modo saltuario. punti 12; 

 

4.6 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 

genitori svolgono attività lavorativa in modo saltuario. 

punti 11; 

 

4.7 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa a tempo pieno e l’altro risulta 

non occupato (iscritto ai Centri per l’Impiego da almeno 

un anno al termine della raccolta delle iscrizioni o 

licenziato nell’ultimo anno). punti 10; 

 

4.8 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa a tempo pieno e l’altro non 

svolge alcuna attività (non iscritto ai Centri per 

l’Impiego e non licenziato nell’ultimo anno). punti 9; 

 

4.9 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 

presta attività lavorativa part-time e l’altro risulta non 

occupato (iscritto ai Centri per l’Impiego da almeno un 

anno al termine della raccolta delle iscrizioni o 

licenziato nell’ultimo anno). punti 8; 

 

4.10 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 
presta attività lavorativa stabile part-time e l’altro 

risulta non occupato (non iscritto ai Centri per l’Impiego 

e non licenziato nell’ultimo anno). punti 7; 

 

4.11 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 
presta attività lavorativa in modo saltuario e l’altro 

risulta non occupato (iscritto ai Centri per l’Impiego da 

almeno un anno al termine della raccolta delle iscrizioni 

o licenziato nell’ultimo anno). punti 6; 

 

4.12 bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore 
non presta attività lavorativa e l’altro non svolge alcuna 

attività (non iscritto ai Centri per l’Impiego e non 

licenziato nell’ultimo anno). punti 5; 

 

4.13 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 
genitori non prestino attività lavorativa (iscritti ai 

Centri per l’Impiego da almeno un anno al termine della 

raccolta delle iscrizioni o licenziati nell’ultimo anno). 

punti 4; 

 

4.14 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 
genitori non prestino attività lavorativa, ma solo uno 



risulti iscritto ai Centri per l’Impiego da almeno un anno 

o sia stato licenziato nell’ultimo anno. punti 3; 

 

4.15 bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i 
genitori non prestino attività lavorativa e non risultino 

né iscritti ai Centri per l’Impiego da almeno un anno né 

licenziati nell’ultimo anno, oppure ove entrambi i 

genitori siano studenti. punti 2; 

 

 

In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il bambino di età 

superiore in base alla data di nascita. 

 

Le domande presentate oltre i termini fissati dal bando, verranno 

ordinate esclusivamente in base alla data di presentazione, fatta 

eccezione per i casi di cui al punto 2.1, che hanno in ogni momento 

la precedenza, in presenza di posti disponibili.  

Eventuali domande presentate da famiglie non residenti, sempre oltre 

i termini, verranno ordinate in una graduatoria separata, stilata 

con riferimento alla data di presentazione della domanda, che verrà 

utilizzata solo una volta esaurite tutte le altre graduatorie.  

 

AMMISSIONI 

 

A. Le ammissioni dei nuovi bambini vengono effettuate, di norma, 

entro il mese di ottobre con il conseguente inserimento entro la 

metà del mese di novembre. Eventuali inserimenti oltre tale termine 

verranno valutati con riferimento alle singole situazioni.  

 

L’ammissione alla scuola è subordinata all’eliminazione di eventuali 

situazioni debitorie della famiglia nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Costituisce inoltre condizione necessaria per l’ammissione al 

servizio l’essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti dal 

D.L. 73 del 7 giugno 2017 e dalla successiva Legge n. 119 del 31 

luglio 2017, di conversione e modifica del Decreto stesso. In 

particolare, ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 “Per i servizi 

educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse 

quelle private non paritarie, la mancata presentazione della 

documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la 

decadenza dall’iscrizione”.  

 

L’ammissione alla scuola di minori disabili non residenti, è 

condizionata dalla garanzia del Comune di residenza rispetto alla 

copertura degli oneri economici relativi alle figure di sostegno e/o 

assistenza previste dalla diagnosi funzionale. 

 

TRASFERIMENTI 

 

A. Le richieste di trasferimento presentate durante il periodo delle 

iscrizioni, relative a bambini che hanno già frequentato almeno per 



un anno un’altra scuola dell’infanzia del Comune di Brescia 

(comunale, statale o convenzionata), verranno inserite in 

graduatoria e trattate come nuove iscrizioni.  

 

B. Le domande di iscrizione inoltrate in corso d’anno a seguito di 

trasferimento di residenza da altri Comuni o da altre zone della 

città verranno accettate in qualsiasi momento, in presenza di posti 

disponibili. In particolare per i bambini provenienti da altri Comuni 

l’ammissione verrà effettuata solo qualora dimostrino di aver già 

frequentato la scuola dell’infanzia nel luogo di provenienza. 

 

C. Le domande di iscrizione provenienti dalle famiglie di minori che 

si trasferiscono dall’estero verranno accolte in qualunque momento 

dell’anno, in presenza di posti disponibili e previa formale 

dimostrazione dell’avvio dell’iter per il riconoscimento della 

residenza.  

 

 

REQUISITI/DOCUMENTAZIONE 

 

Tranne ove diversamente indicato, i requisiti considerati ai fini 

dell’ammissione della domanda e della stesura della graduatoria sono 

quelli posseduti all’atto di presentazione della domanda stessa. 

Tali requisiti vanno dichiarati dai richiedenti sotto la loro 

personale responsabilità. Eventuali variazioni sopravvenute in 

seguito, potranno essere considerate solo fino alla data di scadenza 

dei termini fissati per la presentazione dei ricorsi avverso le 

graduatorie provvisorie. 

L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica 

dell’effettività della residenza dichiarata al momento 

dell’iscrizione e di qualsiasi altro dato contenuto 

nell’autocertificazione resa al momento dell’iscrizione. 

 

INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI DELL’ACCOGLIMENTO/NON ACCOGLIMENTO 

DELLE ISCRIZIONI – PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

 

La graduatoria provvisoria di ciascuna scuola viene pubblicata sul 

sito del Comune entro quindici giorni dalla data di chiusura delle 

iscrizioni. Eventuali motivati ricorsi avverso la stessa, andranno 

presentati per iscritto al Settore Servizi per l’Infanzia, entro il 

termine che verrà reso noto ogni anno. Trascorso tale termine ed 

esaminati i ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.  

Dell’ammissione o dell’esclusione dal servizio, per mancanza di 

requisiti o per mancanza di posti, verrà fornita informazione scritta 

agli interessati.  

 


