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OMISSIS….. 

 

ART. 8 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Sono ammessi alla frequenza prioritariamente: 
1 - Bambini con handicap a prescindere dai tempi d’iscrizione. 

2 - Bambini già iscritti e frequentanti nell’anno precedente 

3 -Puntualità nella domanda d’iscrizione presentata nei tempi previsti dall’Ordinanza Ministeriale 
4 - Bambini con residenza o domicilio a Tuscania o comunque residenti in zone rurali che gravitano nel 

Comune di Tuscania. 

5 - Bambini di 5 anni a prescindere dai tempi d’iscrizione, tale priorità è valida anche in corso d’anno in 

presenza di liste d’attesa 

6 - Frequenza regolare nell’A.S. precedente in altra scuola 
7 - Assenza dei genitori o di uno di essi (orfani, figli di ragazza madre o ragazzo padre). 

8 - Genitori che lavorano entrambi 

9 - Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

10 -Presenza in famiglia di più figli (non inferiore a 3) non scolarizzati. 

- A parità di condizioni sono favoriti i bambini di maggiore età. 

- A parità di tutte le presenti condizioni si procederà per sorteggio. 
Nella valutazione dei criteri di ammissione farà fede quanto dichiarato nella autocertificazione (domanda di 

iscrizione) che potrà essere integrata entro e non oltre il 31 Maggio. 
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