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Criteri approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 nella seduta del 12 gennaio 2016, per
stabilire le priorità di accesso alla frequenza della scuola richiesta, da applicare nel caso si
verifichino situazioni di domande eccedenti rispetto alla effettiva capienza della singola struttura
scolastica.
Criteri in ordine di priorità
1. Residenza: residenza del nucleo familiare in uno dei comuni dell’Istituto Comprensivo
(criterio applicabile a tutti gli ordini di scuola);
2. Familiarità: fratello e/o sorella già frequentante in uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo
(criterio per tutti gli ordini di scuola);
3. Continuità: di frequenza nell’Istituto Comprensivo anche per gli alunni non residenti.
Per regolare le eventuali eccedenze, le precedenze saranno attribuite dalla graduatoria stilata con
l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a.
b.
c.
d.
e.

Residenza del nucleo familiare in uno dei Comuni cui fa
capo l'Istituto Comprensivo
Fratelli e/o sorelle frequentanti altro plesso nel Comune
sede del plesso richiesto
Sede di lavoro dei genitori nel Comune di ubicazione della
scuola
Residenza di genitore non affidatario, nonni o zii nel
Comune sede della scuola
Ambedue i genitori che convivono con il bambino/a
(oppure l'unico genitore che convive con il bambino/a)
sono occupati in attività lavorative nel Comune

PUNTI
100
30
4
4
3

NB: i punteggi relativi ai criteri suddetti non sono tra loro cumulabili

f.
g.

h.

i.

Situazioni sociali o personali (da documentare)
Diversa abilità dell’alunno ai sensi della L.104/92
Presenza in famiglia di un parente di I grado (genitore o
fratello) non autosufficiente o ex L.104/92, assistito dalla
persona che si prende cura anche del minore di cui è
richiesta l'iscrizione
Presenza in famiglia di un parente di II grado (nonno o zio
non autosufficiente o ex L.104/92, assistito dalla persona
che si prende in cura anche del minore di cui è richiesta
l'iscrizione
Disagio economico e/o sociale (attestato dal servizio
sociale comunale)

PUNTI
20
7

5

5

A parità di punteggio avrà la precedenza il/la bambino/a di età maggiore.
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Per le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado: all’atto di iscrizione (a domanda o
con modalità telematica) è richiesto alle famiglie di compilare l’apposito modello anche per la
parte necessaria a elaborare, in base ai criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto, una graduatoria se
questa si renderà necessaria a causa di eccedenze nel numero degli iscritti al plesso dell'Istituto
oggetto della scelta.
Quanti non rientreranno nel limite dei posti disponibili, nel plesso richiesto, saranno assegnati
d’ufficio in altro plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo in base all'eventuale disponibilità
residua (nei limiti dell’organico attribuito all’Istituto) e avvisati tempestivamente in modo tale da
poter eventualmente trasmettere l'iscrizione ad altro Istituto Scolastico del territorio, in
particolare se non residenti.
Per l'anno scolastico 2017/18 le scuole dell'infanzia dell'istituto accoglieranno, quali alunni
anticipatari da ammettere alla sezione “piccolissimi”, i bambini che compiranno il terzo anno di
età fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018.
Tale possibilità si potrà realizzare solo se tutti i richiedenti l’iscrizione nati entro il 31 dicembre
2017 avranno trovato posto nella scuola richiesta o in altra scuola dell’istituto assegnata d'ufficio.
Nel caso si formino liste di attesa i nati entro il 31 dicembre 2017 conserveranno la priorità
rispetto agli anticipatari.
Gli anticipatari saranno collocati in lista di attesa e l’iscrizione verrà perfezionata ad inizio anno
scolastico; i bambini saranno indirizzati alla/e scuola/e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo in
base alle iscrizioni già acquisite degli aventi diritto.
In caso di posti disponibili, i bambini che compiranno il terzo anno di età fra il 1° gennaio e il 30
aprile 2018, in possesso dell’autonomia necessaria per l’espletamento dei bisogni fisiologici,
saranno ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia nel primo giorno lavorativo del mese di
febbraio 2018; la loro frequenza, da febbraio a giugno 2018, sarà limitata al turno antimeridiano,
pranzo compreso.

