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ISCRIZIONI ALLLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
E ALLE  CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA  
A.S. 2014/15 

CRITERI PER L’AMMISSIONE 
E PER L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE 

LISTE D’ATTESA 
 
Come stabilito dalla C.M. n 28/14, Il Consiglio d’Istituto ha individuato con delibera n. ..  del 28 gennaio 2014 
i sottoelencati criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione distinti per i tre ordini di scuola del 
Comprensivo, nell’eventualità che si registrassero domande di iscrizione in eccedenza rispetto al numero 
massimo di alunni iscrivibili. La costituzione delle sezioni/classi è determinata dalle leggi e disposizioni 
ministeriali, dagli organici assegnati al Comprensivo, dagli spazi disponibili nei plessi sia in riferimento alle 
esigenze della didattica sia in riferimento ai vincoli dettati dalla normativa sulla sicurezza. 
Pertanto, il Dirigente scolastico accoglierà le domande di iscrizione nei tre ordini, entro il limite massimo dei 
posti disponibili, sulla base dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio d’Istituto: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Criterio Punteggio 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 
Bambino/a diversamente abile  8 
Bambino/a seguito dai servizi sociali  7 
Bambino/a residente nel Comune  10 
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni classi della infanzia e della primaria  3 
Bambino/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti 
(presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore lavorate o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Bambino in famiglia numerosa: per ogni bambino da 0 a 10 anni componente il nucleo 
familiare  

1 

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 
cinque anni  10 Età anagrafica maggiore:  
Quattro anni  4 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2014 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente 

scolastico che esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 
 
CRITERI ISCRIZIONI ANTICIPATARI  
L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari è subordinata alle condizioni previste dalla 



normativa vigente.  
I criteri per il loro accoglimento e le modalità d’accoglienza deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
28  gennaio 2014, verbale n. …,  sono i seguenti: 

1. Esaurimento liste d’attesa bambini 3/5 anni  
2. Bambini con adeguata autonomia personale e capacità di controllo degli sfinteri 
3. Disponibilità di posti nelle sezioni a 25 ore settimanali  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Criterio Punteggio 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 
Bambino/a diversamente abile  8 
Bambino/a seguito dai servizi sociali  7 
Bambino/a residente nel Comune  10 
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni classi della infanzia e della primaria  3 
Bambino/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti 
(presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore lavorate o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Bambino in famiglia numerosa: per ogni bambino da 0 a 10 anni componente il nucleo 
familiare  

1 

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 
Bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia del Comprensivo 20 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2014 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente 

scolastico che esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Criterio Punteggio 
Iscrizione entro il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 10 
Alunno/a diversamente abile  8 
Alunno/a seguito dai servizi sociali  7 
Alunno/a residente nel Comune  10 
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti sezioni/classi del Comprensivo  3 
Alunno/a con un solo genitore unico intestatario adulto dello stato di famiglia (ragazzo/a 
padre/madre, vedovo/a, separato/a, divorziato/a), residente nel Comune  

5 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno residenti 
(presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

4 

Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time o entrambi a tempo parziale (presentare la 
dichiarazione del datore di lavoro completa di orario di lavoro e n. ore lavorate o 
autodichiarazione nel rispetto della normativa vigente) 

2 

Alunni con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 3 
Alunni provenienti dalla scuola Primaria del Comprensivo 20 

• A parità di punteggio sarà effettuato un pubblico sorteggio. 
• Obbligo di presentazione della documentazione, pena esclusione, entro il 15 marzo 2014 
• Eventuali situazioni di disagio non comprese nella superiore tabella saranno valutate dal Dirigente 

scolastico che esercita il potere discrezionale attribuitogli dalla normativa 
 

 

 


