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Criteri per l’ammissione dei bambini e delle bambine nelle scuole dell’infanzia 

Delibere della Giunta Provinciale n. 4866 del 28/12/2001, n.2756 del 16/11/2009 e n.1427 del 24.09.2012 
 

 

Se le iscrizioni non potessero essere tutte accolte, si procederà secondo i sottoelencati criteri: 
 

1) Bambini/e che risiedono nella zona di pertinenza della scuola 
a) bambini/e in situazioni socio-educativi speciali debitamente documentati (Servizi Sociali, 

Azienda Sanitaria ecc.) 
b) bambini/e che hanno frequentato l’anno precedente la scuola; 
c) bambini/e che hanno fratelli già frequentanti la scuola; (N.B ¹) 
d) bambini/e più vicini all’obbligo scolastico; 
e) bambini/e in lista d’attesa in altre zone di pertinenza (valido solo per il comune di Bolzano) 

 
2) Bambini/e con unico genitore (madre o padre) che lavora o con entrambi i genitori che lavorano 

e almeno uno dei quali abbia il posto di lavoro nella zona di pertinenza della scuola². 
a) bambini/e in situazioni socio-educativi speciali debitamente documentati (Servizi Sociali, 

Azienda Sanitaria ecc.) 
b) bambini/e che hanno frequentato l’anno precedente la scuola; 
c) bambini/e che hanno fratelli già frequentanti la scuola; 
d) bambini/e più vicini all’obbligo scolastico; 

 
3) Bambini/e accuditi da persone che hanno la residenza nella zona di pertinenza della scuola. 

a) bambini/e in situazioni socio-educativi speciali debitamente documentati (Servizi Sociali, 
Azienda Sanitaria ecc.) 

b) bambini/e che hanno frequentato l’anno precedente la scuola; 
c) bambini/e che hanno fratelli già frequentanti la scuola; 
d) bambini/e più vicini all’obbligo scolastico; 

 
 
Per il Comune di Bolzano vengono aggiunti altri tre criteri: 
 
 

4) Bambini/e residenti nei comuni senza la scuola dell’infanzia nella propria madre lingua. 
5) Bambini/e con il solo domicilio nella zona di pertinenza della scuola 
6) Bambini/e che non risiedono nel comune di Bolzano e che hanno almeno un genitore che lavora 

a Bolzano 
 
Nella città di Bolzano bambini/e, già frequentanti le scuole dell’infanzia italiane, hanno diritto alla 
conferma presso la stessa scuola. 
 

 

 

¹ Il criterio C ai punti 1, 2 e 3 è valido per i Comuni di Bolzano, Merano e Bressanone. Per tutti gli altri 
Comuni i criteri C e D ai punti 1, 2 e 3 vanno invertiti. 
² Per il Comune di Bolzano questo criterio è subordinato alla residenza nella città stessa. 
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