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CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERI.
CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
IN CASO D’ESUBERO, VALIDI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
A.S. 2021-2022
•
•

•

•

•

Presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini.
Per l’assegnazione al plesso, si terrà conto della preferenza espressa all’atto dell’iscrizione e,
qualora non fosse possibile accettare la domanda per esubero di richieste, formulata la
graduatoria, si disporrà per l’assegnazione al plesso indicato come seconda preferenza.
I bambini già iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto, per i quali è stata
presentata richiesta scritta di riconferma entro il termine delle iscrizioni, saranno tutti
prioritariamente confermati.
L’accoglimento nelle singole sezioni/classi iniziali degli alunni diversamente abili certificati ai
sensi della L.104/92, avverrà, nel rispetto del disposto del D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 art. 5
c.2, nel limite massimo di n. 2 alunni diversamente abili per ciascuna sezione/classe iniziale.
In caso di esubero delle richieste di iscrizione, si procederà a stilare graduatoria in base ai criteri
di cui ai successivi paragrafi.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico
dell’autonomia, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo
degli edifici scolastici
CRITERI SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i bambini di
età compresa fra i 3 e i 5 anni, che abbiano acquisito l’autonomia nelle condotte di base. Il terzo anno
d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre 2020.
Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari (che compiono i tre anni entro il 30.04.2022)
potranno essere accettate fatta salva la disponibilità dei posti.
In caso di esubero di iscrizioni si procederà all’accoglimento delle domande, stilando una
graduatoria per l’ammissione secondo i criteri di seguito elencati:
1. Precedenza assoluta ai bambini che hanno frequentato l’anno precedente e alunni diversamente
abili (o in fase di certificazione);

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alunni residenti nel quartiere in cui insiste la scuola
Alunni residenti nel Comune
Orfani di entrambi i genitori
Orfani di un genitore
Genitore unico affidatario
Bambini in condizioni di svantaggio socio-ambientale segnalati dai servizi socio- assistenziali
Bambini con genitori disabili
Età anagrafica (data di nascita) con precedenza per gli alunni di maggiore età
Alunni con entrambi i genitori che lavorano
Alunni con parenti residenti nel quartiere del plesso presso il quale chiedono l’iscrizione
Alunni con un genitore che lavora
Non residenti nel Comune dell’Istituto Comprensivo;

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola
prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
D.P.R. n. 89/2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza;
• al livello di autonomia personale maturato dal bambino.
In caso di parità di condizioni, si darà priorità ai bambini più grandi, in ordine di data di nascita.
Le iscrizioni presentate fuori termine saranno considerate solo dopo il soddisfacimento delle richieste
presentate nei termini previsti ed accettate, fatta salva la disponibilità dei posti. In caso di esuberi sarà
stilata una lista di attesa.
CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
In caso di esubero di iscrizioni si procede all’accoglienza stilando una graduatoria per
l’ammissione secondo i criteri di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Continuità dell’iscrizione all’interno dell’Istituto Comprensivo
Alunni diversamente abili
Alunni in carico ai servizi sociali (con comprovata documentazione)
Alunni residenti nel quartiere in cui insiste la scuola
Residenza nel territorio di riferimento (frazione, quartiere) del Comune ove è ubicato il plesso
Residenza fuori comune, ma con parenti residenti nel Comune del plesso
Genitori con attività lavorativa nel Comune ove è ubicato il plesso
Nucleo familiare monoparentale.

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2021;
Si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entroil
30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe
della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve
essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole
dell’infanzia e primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da
altri istituti.
In caso di parità di condizioni, si procederà per sorteggio.
Le iscrizioni presentate fuori termine saranno considerate solo dopo il soddisfacimento delle richieste
presentate nei termini previsti ed accettate, fatta salva la disponibilità dei posti.
CRITERI ORIENTAMENTI CURRICULARI SPERIMENTALI E/O INNOVATIVI:
Per l’ammissione alla/e classe/i ad orientamento curriculare sperimentale e/o innovativo, per gli
alunni i cui genitori avranno espresso l’opzione per la frequenza del percorso curriculare sperimentale e/o
innovativo, in caso di esubero, l’Istituto si riserva di attivare procedure di accertamento e verifica delle
motivazioni e dell’interesse a frequentare degli alunni mediante colloquio con una commissione
appositamente nominata dal Dirigente scolastico.
Gli alunni che dovessero risultare non ammessi alla/e classe/i ad orientamento curriculare
sperimentale e/o innovativo concorreranno all’iscrizione nelle classi ordinarie nel rispetto dei criteri
previsti in via generale e sopra specificati.

Approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 novembre 2020
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

