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▄ Punto 5. Criteri per la definizione delle priorità di accoglimento delle domande di iscrizione
a.s. 2020/2021- DELIBERA N° 40 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2016

SCUOLA DELL’INFANZIA
Considerate le capienza e le caratteristiche strutturali degli edifici scolastici tutte le
domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’I.C. verranno accettate secondo i
seguenti criteri:
1. iscrizione presentata entro i termini per alunni con genitori disabili o seguiti dai
servizi sociali, residenti nel Comune dove ha sede la scuola dell’infanzia;
2. iscrizione presentata entro i termini per alunni con genitori residenti nel Comune
dove ha sede la scuola dell’infanzia, che siano entrambi lavoratori;
3. iscrizione presentata entro i termini, con genitori residenti nel Comune dove ha
sede la scuola dell’infanzia e con fratelli frequentanti la stessa scuola;
4. iscrizione presentata entro i termini, per alunni con genitori residenti nel Comune
dove ha sede la scuola dell’infanzia e con fratelli frequentanti le scuole dello
stesso Comune;
5. iscrizione presentata entro i termini per alunni con genitori residenti nel Comune
dove ha sede la scuola dell’infanzia.
Solo ad esaurimento delle richieste dei residenti saranno accolte, sempre con
riserva, le domande dei non residenti, tenendo conto degli stessi criteri di priorità di cui alla
fascia B della primaria, e degli alunni anticipatari.

SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI
Considerata la possibilità di accettare le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia per
gli alunni “anticipatari”, valutate la consistenza degli organici e le caratteristiche strutturali
delle scuole, il Consiglio delibera i seguenti CRITERI:
1. le domande possono essere accolte solo nel caso vi sia un’ ampia disponibilità di
posti
2. l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari deve avvenire in maniera
graduale con costante monitoraggio da parte dei docenti, in collaborazione con le
famiglie.
3. l’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia è
subordinato alla loro autonomia relativamente sia all’uso dei servizi igienici sia al
pasto
4. di norma nella complessità organizzativa delle sezioni miste per fasce di età
possono essere accolti non più di tre bambini anticipatari
5. fino ai tre anni di età la frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo turno
antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 12,00
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6. dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari potranno frequentare per
l’intera giornata

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PRIORITA’ DI ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
PREMESSA
Gli alunni residenti da stradario di un Comune verranno tutti accolti nella scuola di
pertinenza del Comune. Gli alunni residenti nello stradario dell’I.C. hanno comunque la
precedenza nelle scuole dell’I.C. rispetto a quelli provenienti da altri comuni. Così come
hanno la precedenza per la Scuola Secondaria gli alunni che hanno frequentato una
Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo. La precedenza viene attribuita in rapporto
alla vicinanza del Comune di residenza alla scuola.
Sono successivamente individuate due fasce d’utenza, all’interno delle quali saranno
accolti con precedenza gli alunni iscritti entro il termine previsto dal M.PI.
FASCIA A - ALUNNI RESIDENTI NELLO STRADARIO DELL’ISTITUTO
FASCIA B - ALUNNI RESIDENTI FUORI STRADARIO
In caso di eccesso delle domande di nuove iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si
garantirà prima la frequenza a tutti i bambini compresi nella FASCIA A e solo
successivamente a quelli compresi nella FASCIA B.
Dovendo individuare una graduatoria all’interno delle due fasce, le domande
verranno accolte seguendo i seguenti criteri elencati in ordine prioritario.
CRITERI PER LA FASCIA A (residenti nello stradario dell’Istituto Comprensivo)
1. alunni portatori di handicap o in situazione di deprivazione socio-culturale
documentata o comunque comprovata dagli organi competenti; rientrano in tale
fascia:
mancanza di entrambi i genitori, grave disabilità di entrambi i genitori, mancanza di
un genitore, grave disabilità di uno dei genitori, avere fratelli disabili conviventi,
avere i genitori entrambi disoccupati in cerca di lavoro;
2. alunni con fratellini già frequentanti la scuola primaria o secondaria prescelta
e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono le iscrizioni.
A parità di requisiti, prevalgono gli alunni residenti nel comune in cui si trova la scuola di
iscrizione.
CRITERI PER LA FASCIA B (residenti fuori stradario dell’Istituto Comprensivo)
1) alunni con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a
frequentarla nell’anno a cui si riferiscono le iscrizioni;
2) alunni affidati a parenti o persone residenti nello stradario;
3) alunni affidati a un solo genitore lavoratore;
4) alunni con almeno un genitore lavoratore nello stradario;
5) alunni con entrambi i genitori lavoratori;
6) alunni frequentanti la scuola dell’infanzia più vicina alla scuola primaria prescelta.
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NOTE
Tutti i punti previsti dai criteri potranno essere autocertificati all’ATTO dell’iscrizione. Sulle
autocertificazioni l’Ufficio di Segreteria effettuerà controlli a campione, per verificarne la
veridicità. In caso di parità di condizioni, precede chi assomma due requisiti.
Ci si riserva di effettuare integrazioni a livello di Giunta, qualora emergessero situazioni
non previste nei criteri.

La delibera viene adottata all'unanimità.
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