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Criteri per l’iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di primo grado
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
1. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che compiano i tre
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì,
essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e
comunque non oltre il termine del 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (questi
ultimi denominati “anticipatari”).
2. Le domande di iscrizione sono compilate su modelli prestampati dell‘Istituto Comprensivo e
devono essere sottoscritte da entrambi i genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori. Le iscrizioni devono essere effettuate online, ove previsto dalle
procedure ministeriali.
3. All‘atto dell’iscrizione non devono essere presentati documenti, che possono essere
autocertificati in base alla normativa vigente. L‘Istituto si riserva di verificare l‘autenticità
delle dichiarazioni rese.
4. Le iscrizioni avverranno esclusivamente presso la direzione dell‘istituto o online, ove previsto.
5. Gli alunni trasferiti nel territorio di competenza della scuola successivamente al termine di
scadenza delle iscrizioni, potranno iscriversi in qualsiasi periodo dell‘anno scolastico, sino
all‘esaurimento dei posti disponibili.
6. Le iscrizioni sono tutte accettate con riserva, ai fini di quanto specificato di seguito
Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
1)
Criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia
Nella formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia si deve garantire, per quanto possibile, la
costituzione di gruppi – sezione con:
• Equilibrio numerico degli alunni
• Equilibrio numerico tra maschi e femmine
La composizione delle sezioni può subire variazioni finalizzate alla soluzione di problemi emersi
“in itinere”.
2)
Liste di attesa nel plesso della scuole dell’infanzia
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell’infanzia,
verrà stilata una lista d’attesa (relativa ad ogni plesso nel quale si verifica la situazione di esubero
– il plesso è indicato dal codice meccanografico), utilizzando i seguenti criteri di priorità:
1. Bambini diversamente abili, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare
particolarmente disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 9);
2. Bambini con fratelli o sorelle frequentanti nello stesso plesso (p. 8);
3. Bambini residenti nella zona di competenza del plesso, secondo lo stradario definito dal
consiglio di Istituto (Via S. Lucia – Via Guarini – Via Fiume) (p. 7);
4. Bambini nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente opportunamente
documentato (p. 6);
5. Bambini i cui genitori lavorano entrambi opportunamente documentato (p. 5);
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6. Luogo di lavoro di un genitore nello stradario del plesso richiesto/vicinanza al luogo di
lavoro dei genitori opportunamente documentato con dichiarazione del datore di lavoro
(p. 4);
7. Residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza del minore, nelle vicinanze
della scuola opportunamente documentato (p. 3);
8. Presenza in famiglia di altri figli che frequentano nello stesso edificio ma in ordine di
scuola diverso (p.2);
9. Bambini residenti in Comuni vicini (p.1).
A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità prevalente, che andrà da punti 9
(attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima delle priorità). La priorità
prevalente dà diritto al punteggio maggiore, in caso di parità avrà precedenza il bambino
con maggiore età (vale la data di nascita), a parità anche di età, in via residuale si
procederà ad un pubblico sorteggio.
Nel caso di iscritti oltre la scadenza del termine si formerà un’unica graduatoria della lista di
attesa, che sarà utilizzata sia per gli ammessi alla frequenza all’inizio dell’anno scolastico sia per
ammettere bambini durante l’anno, qualora si liberassero dei posti.
Gli alunni anticipatari sono inseriti sempre in coda alla eventuale lista di attesa.
In ogni caso, entro il 15 luglio dell’anno precedente all’anno scolastico di riferimento sono
pubblicate le liste degli ammessi ai diversi plessi, inclusi gli anticipatari. Eventuali iscrizioni
successive saranno considerate sempre in lista di attesa, indipendentemente dall’età del
bambino.
Iscrizioni alla Scuola Primaria
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola primaria,
verrà stilata una graduatoria di precedenza (relativa ad ogni plesso nel quale si verifica la
situazione di esubero), utilizzando i seguenti criteri di priorità:
1. Bambini diversamente abili, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare
particolarmente disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 9);
2. Bambini con fratelli o sorelle frequentanti nello stesso plesso (p. 8);
3. Bambini residenti nella zona di competenza del plesso, secondo lo stradario definito dal
consiglio di Istituto (Via S. Lucia – Via Guarini – Via Fiume) (p. 7);
4. Bambini nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente opportunamente
documentato (p. 6);
5. Bambini i cui genitori lavorano entrambi opportunamente documentato (p. 5);
6. Luogo di lavoro di un genitore nello stradario del plesso richiesto/vicinanza al luogo di
lavoro dei genitori opportunamente documentato con dichiarazione del datore di lavoro
(p. 4);
7. Residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza del minore, nelle vicinanze
della scuola opportunamente documentato (p. 3);
8. Presenza in famiglia di altri figli che frequentano nello stesso edificio ma in ordine di
scuola diverso (p.2);
9. Provenienza dalla scuola dell’Infanzia dell’istituto (p. 1).
In caso di disponibilità di posti limitata, a ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della
priorità prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti
all’ultima delle priorità). La priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore, in caso di
parità, in via residuale, si procederà ad un pubblico sorteggio.
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado
Per la formazione delle classi ad Indirizzo musicale si tiene conto prioritariamente del test
orientativo-attitudinale somministrato dai docenti di Strumento musicale nel mese di febbraio,
secondo quanto previsto dal Regolamento per l’ammissione al corso ad Indirizzo musicale
approvato dal Consiglio di Istituto.
Criteri approvati con delibera n. 19 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016.
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