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Delibera N. 37 del Consiglio d'Istituto del 20.12.2016 
 

CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI NUOVI ISCRITTI SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI 

PRIME SCUOLA PRIMARIA  

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nella scuola dell'infanzia hanno precedenza assoluta le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.  
Sono individuati come anticipatari gli alunni che compiono tre anni di età tra il 01 gennaio e il 
30 aprile. L'ammissione dei bambini anticipatari è subordinata: all'esaurimento di eventuali 
liste d'attesa; alla valutazione pedagogico didattica da parte della scuola riguardo a tempi e 
modalità di svolgimento dell'accoglienza. 
Non è consentita, anche con disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile. 
Qualora il numero delle richieste di iscrizione, pervenute entro i termini stabiliti dal MIUR e 
contestuali alle iscrizioni alla scuola primaria, comporti lo sforamento delle capacità ricettive 
per singolo plesso, anche con riferimento alle sezioni effettivamente autorizzate dall'Ufficio 
Scolastico Provinciale, si procederà a formulare una graduatoria di precedenza sulla base dei 
criteri di precedenza appresso indicati: 
Casi particolari (orfani o alunni con un solo genitore, disabilità certificata, malattie 
croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, bambino/a con problemi 
di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi sociali) 

punti 3 

Aventi residenza viciniora alla Scuola punti 2 

Residente in altro Comune ma con attività lavorativa viciniora alla scuola punti 1 

Fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso scelto  punti 3 

Fratelli/sorelle che frequentano in altro plesso ma nello stesso istituto Comprensivo punti 2 

Famiglia numerosa (oltre due figli)  punti 1 

HA frequentato asilo nido punti 1 

 
Non costituisce criterio di precedenza l'ordine di presentazione delle domande entro i termini 
stabiliti dalla scuola. A parità di punteggio ha la precedenza chi è nato/a prima. 
Gli alunni non ammessi, per insufficienza di posti, saranno collocati in una "graduatoria alunni 
in lista d'attesa". 
La lista d’attesa sarà aggiornata, con inserimento in coda, anche a seguito di eventuali nuove 
iscrizioni pervenute oltre i termini ma, comunque, entro il 30 giugno. Avranno comunque 
priorità d'inserimento rispetto agli alunni anticipatari. 
Ad anno scolastico iniziato, i bambini che si dovessero assentare, senza giustificato motivo, per 
un periodo superiore a 30 giorni, sono cancellati dagli elenchi degli iscritti alla scuola con 
disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta dei docenti e compiuti gli eventuali 
accertamenti. 
A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in 
testa alla lista d’attesa. 
Con riferimento agli spazi disponibili, ai tempi, agli arredi e ai materiali didattici, l’inserimento 
dei bambini alle scuole dell'Infanzia è subordinato al conseguimento della piena autonomia del 
bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). 
I bambini saranno, pertanto, ammessi alla frequenza solo se senza panno e in grado di 
mangiare/alimentarsi autonomamente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, anche con riferimento alle classi prime 
effettivamente autorizzate dall'Ufficio Scolastico Provinciale, si procederà a formulare una 
graduatoria di precedenza sulla base dei  criteri di precedenza appresso indicati: 
 
Casi particolari (orfani o alunni con un solo genitore, disabilità certificata, malattie 
croniche documentate, grave infermità di uno dei genitori, bambino/a con problemi 
di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi sociali) 

punti 3 

Aventi residenza viciniora alla Scuola punti 2 

Residente in altro Comune ma con attività lavorativa viciniora alla scuola punti 1 

bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre punti 2 

HA frequentato la scuola dell’infanzia nello stesso circolo punti 3 

HA frequentato la scuola dell’infanzia in un altro istituto punti 1 

Fratelli/sorella che frequentano nello stesso plesso scelto  punti 3 

Fratelli/sorelle che frequentano in altro plesso della stessa D.D. punti 2 

Famiglia numerosa (oltre due figli)  punti 1 

 
Non costituisce criterio di precedenza l'ordine di presentazione delle domande tramite sistema 
on-line. A parità di punteggio ha la precedenza chi è nato/a prima. 
Le domande di iscrizione che in prima istanza non dovessero trovare accoglimento per 
insufficienza di posti, daranno comunque luogo all'inserimento in "graduatoria alunni in lista 
d'attesa". 
La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali iscrizioni pervenute oltre i termini 
o concernenti la scelta dell'istituto in subordine ad altri istituti. Tali richieste verranno inserite 
in coda alla lista d’attesa eventualmente già costituita con le domande pervenute secondo i 
termini stabiliti e nel rispetto dei criteri precedentemente stabiliti. 

 


