
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
Hauptschulamtsleiterin 

 
 
 

Sovrintendente scolastica 

 

LUCIA:INTENDENZA:ISCRIZIONI:ISCRIZIONI DEFINITIVO 19.11.2017 :CIRCOLARI e ALLEGATI:NUOVE DOMANDE:Criteri.doc 
 

Neubruchweg 2 ! 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 13 00 ! Fax 0471 41 13 09 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ 
issovr-scol@scuola.alto-adige.it 

 

 

 

Via del Ronco 2 ! 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 00 ! Fax 0471 41 13 09 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
issovr-scol@scuola.alto-adige.it 

 

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.	

 


