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Criteri di precedenza nell’ammissione, in caso di domande di 
iscrizione eccedenti rispetto al numero di posti disponibili 

 
ISCRIZIONE alle SCUOLE DELL’INFANZIA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

In presenza di un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti, saranno formate 
graduatorie di ammissione in base ai criteri di precedenza, in subordine alle priorità e in ordine di 
punteggio come di seguito indicato. 

 
Tali criteri non valgono per le Scuole paritarie. 

 
Condizioni di PRECEDENZA: 

 
 
Ha diritto di precedenza il bambino/a che si trovi in una delle seguenti condizioni, secondo l’ordine 
numerico indicato: 

 
 

 

 
 
 

I 

Con fratello/sorella già iscritto/a e che frequenterà ancora la stessa Scuola dell’Infanzia 

nell’A.S. 2020/2021 o lo stesso Complesso Scolastico (Sante Zennaro Statale, 

Carducci/Innocenzo, Rodari, Pulicari, Ponticelli, Sasso Morelli). N.B. Se le domande sono 
presentate per fratelli/sorelle nel medesimo anno scolastico, l’attribuzione di un posto nido ad 
uno dei due determina automaticamente l’assegnazione del posto con diritto di precedenza 
all’altro) 

 

II 
Richiedente la  Scuola  Statale o Comunale di stradario (la precedenza viene attribuita solo 

sulla prima scelta, se di stradario). 

A)  Nell’ambito delle suddette condizioni di precedenza, le domande saranno ordinate 

dando priorità al bambino/a che si trovi in una delle seguenti condizioni: 

 
 

A1 

Con disabilità, certificato/a (o in corso di certificazione) - ex legge 104 (occorre produrre 
documentazione). Se la scuola di stradario non avesse condizioni di accessibilità/accoglienza 
idonee o su specifica indicazione dei competenti servizi dell’ASL, la priorità potrà essere fatta 
valere a  prescindere dallo stradario. 

A2 Orfano/a di uno o di entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo genitore. 

 

A3 
Con gravi problematiche familiari con documentazione ASP attestante la necessità della 
frequenza scolastica nella Scuola indicata (occorre produrre documentazione). 

A4 In affido etero-familiare (occorre produrre documentazione). 

 

A5 
Bambino/bambina nato/a nell’anno 2015 (che non è già iscritto/a o che si trasferisce da fuori 
Imola). 

 
 

Tutti gli altri bambini, a parità di condizioni di precedenza di cui ai punti I e II, saranno inseriti 
in graduatoria secondo l’ordine di punteggio come di seguito attribuito: 

 

 
B) Condizione lavorativa dei genitori (o di chi ne fa le veci) del bambino/a: 
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B1 
 

Per ogni genitore che lavora. 
 

p. 25 

 

B2 
Per ogni genitore studente (persona iscritta a corso di laurea o di specializzazione 
post-laurea). Non cumulabile con punteggio B1 se riferito alla stessa persona. 

 

p. 10 

 
B3 

Sede effettiva di lavoro o di studio prevalente (oltre il 40%) distante dal luogo di 
residenza 20 o più Km (calcolato in linea d’aria). Cumulabile con punteggio p.B1 e B2. 

(produrre dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione per i liberi professionisti) 

 
p. 5 

 

B4 
Genitore disoccupato iscritto al Centro per l’impiego almeno da Dicembre 2019. 

Non cumulabile con punteggio B2 se riferito alla stessa persona. 

 

p.10 

C) Condizioni socio-familiari ed educative del bambino/a: 
 

 

 
 

C1 

Bambino convivente con un solo genitore sul cui affidamento è già intervenuto un 
pronunciamento anche provvisorio dell’Autorità Giudiziaria (ex artt.150 ss., 317 
bis (come modificato dalla L.218/2012), 330 ss. c.c., L 898/1970 e s.m.i). 
Occorrono gli estremi del provvedimento. Cumulabile con un solo punteggio B1, B2, B3, 

B4. 

 

 
 

p. 30 

 

C2 
Bambino convivente con genitore con disabilità o affetto da grave infermità, con 
invalidità non inferiore al 70%  (occorre produrre documentazione). 

 

p. 40 

 

C3 Per ogni fratello/sorella convivente con certificazione di disabilità - ex legge 104 
(occorre produrre documentazione). 

 

p. 40 

 

C4 
Bambino/bambina nato/a nell’anno 2016 (che non è già iscritto o che si trasferisce 
da fuori Imola). 

 

p. 20 

 
C5 

Per ogni fratello/sorella convivente nato/a dal  1/01/2009 o che nascerà entro il 
31/08/2020 (occorre produrre documentazione per il fratello/sorella che nascerà). 

Non cumulabile con il punteggio C3 se riferito allo stesso fratello/sorella. 

 
p.5 

 
C6 

Limitatamente all'iscrizione alla scuola dell'infanzia statale di Ponticelli e 
limitatamente alla prima scelta, bambini residenti nello stradario del forum 
Ponticelli, a condizione che rientrino  nello stradario dell'I.C. 7 

 
p.40 

 

 
 
 
 
 
 
 

C7 

Bambino frequentante un nido d’infanzia, solo per l’opzione adiacente/limitrofa 
scuola dell’infanzia come prima scelta. Concretamente, il beneficio si applica: 

- Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Piazza Romagna 
per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale Vespignani; 

- Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Primavera per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Gasparetto; 

- Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Scoiattolo per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale Rodari; 

- Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Fontanelle per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Fontanelle; 

- Ai bambini attualmente iscritti al nido d’infanzia comunale Campanella per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale Campanella 

 

 
 
 
 
 
 
 

p.10 

 

Lo stradario, consultabile presso il Servizio infanzia del Comune di Imola, presso gli Istituti 
Comprensivi, presso l’URP del Comune di Imola e sul Sito dello stesso all'indirizzo: 
www.comune.imola.bo.it o www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione. Lo stradario definisce il 
bacino territoriale di riferimento di ciascuna Scuola dell’Infanzia Statale e Comunale; non è vincolante 
per una famiglia scegliere la scuola di stradario, ma tale scelta viene favorita con il riconoscimento 
di una precedenza che rende più probabile per un bambino/a entrare nella propria scuola di stradario 
che in una scuola diversa. 
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Lo stradario consente di trovare il migliore equilibrio possibile tra l'ubicazione territoriale dei diversi 
plessi scolastici e la presenza demografica dei bambini in età nelle diverse zone della città, ma è 
allo stesso tempo uno strumento volto a migliorare la qualità sociale e la sostenibilità della vita 
cittadina, perché favorisce l'incontro anche in ambito scolastico di famiglie e bambini che 
comunemente si incontrano in altri spazi pubblici del quartiere (parchi pubblici, giardini condominiali, 
altri servizi educativi e culturali, luoghi di incontro, eccetera), e contiene, entro limiti più sostenibili, la 
necessità di spostamento in auto per i genitori. 

La precedenza di stradario viene attribuita solo per la prima scelta, se scuola di stradario. 
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