
CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. In caso di esubero nei rispettivi plessi le iscrizioni alla scuola dell’infanzia seguiranno

una lista d’attesa predisposta secondo criteri in ordine precisati:

a. precedenza per età scalare a partire dai cinque anni;
b. bambini diversamente abili;
c. bambini appartenenti a famiglie monoparentali, figli di genitori con handicap;
d. bambini con fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia dello stesso plesso;
e. ordine progressivo di vicinanza stabilito in base alla viabilità all’interno del

bacino di utenza di appartenenza;
f. domicilio nel bacino di appartenenza;
g. ordine progressivo di vicinanza stabilito in base alla viabilità fuori dal bacino di

utenza;
h. al compimento dei tre anni, i nati oltre il 31 dicembre ed entro il 30 aprile in

ordine cronologico di nascita.
2. LA LISTA D’ATTESA comincerà a scorrere (se il numero dei bambini lo consente) non

appena si dovesse verificare un’assenza prolungata non motivata di un alunno iscritto
regolarmente in elenco di frequenza.

CRITERI AMMISSIONE ANTICIPATA SCUOLA INFANZIA
Vista la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, che prevede
l’ammissione nelle scuole dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni dopo il 31
dicembre  e comunque non oltre il termine del 30 aprile, (ai sensi dell’art.2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) effettuata una valutazione pedagogica
e didattica, maturata anche attraverso l’esperienza degli anni precedenti, si stabilisce:
1. la frequenza degli alunni anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile) sin dal primo

giorno di apertura delle scuole, facendo salve le condizioni che seguono:
a. accederanno alla frequenza gli alunni che hanno raggiunto il controllo degli

sfinteri e siano autonomi nelle essenziali pratiche quotidiane;
b. la frequenza per gli stessi prevederà una maggiore flessibilità oraria; di norma

turno antimeridiano con mensa;
c. si auspica, se il numero di tali alunni lo consente, il loro inserimento in un’unica

sezione;
d. si farà attenzione ove possibile, al mantenimento dell’omogeneità delle sezioni.

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI IN ECCEDENZA RISPETTO
AL LIMITE MASSIMO DEI POSTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione, scuole infanzia, primaria e
secondaria I° grado entro il limite consentito dalle disponibilità dell’Istituto si tiene conto
dei seguenti criteri:

a. alunni senza genitori, alunni che per motivi diversi, vivono con un solo genitore;
b. viciniorità residenza alunno;
c. alunni con disabilità;
d. alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche

certificate;
e. alunni con fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto

Comprensivo;
f. alunni con età anagrafica a decrescere dai 5 anni (per le sole scuole

infanzia);
g. alunni appartenenti a nucleo familiare monoparentale;
h. infermità/disabilità certificata di un genitore
i. alunni con genitori la cui sede di lavoro rientra nell’ambito territoriale

dell’Istituto;
j. alunni con diritto all’istruzione residenti fuori comune.



CRITERI SCELTA SECONDA LINGUA STRANIERA nella scuola secondaria di primo grado
Per l’assegnazione della seconda lingua comunitaria francese e/o spagnola, al fine della
costituzione delle classi prime scuola secondaria di 1° grado si indicano i seguenti criteri:

a. alunni ripetenti provenienti da una sezione con seconda lingua comunitaria
francese/spagnolo;

b. alunni che hanno un genitore di madrelingua francese/spagnolo;
c. alunni i cui fratelli o sorelle hanno frequentato nell’anno precedente una sezione

con la stessa seconda lingua comunitaria;
d. i posti residui, invece, saranno assegnati in base a sorteggio pubblico, che si

svolgerà a scuola, alla presenza della Dirigente Scolastica, del Presidente del
Consiglio di Istituto e di tutti i genitori interessati a partecipare. La data del
sorteggio sarà comunicata alle persone interessate.
Saranno considerati utili, per l’assegnazione alla sezione richiesta soltanto i
requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione.


