
Criteri per l’ammissione in caso di esubero delle domande 

Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

Punto I 

1. Bambini già frequentanti la stessa scuola e riconfermati nelle date prestabilite. 

2. Bambini nuovi iscritti nelle fasce di età dei 5, 4 e 3 anni da compiere entro il 31 dicembre dell’anno cui è 

riferita l’iscrizione; tali fasce costituiscono in ordine decrescente criterio di precedenza.  

Punto II 

3. Nel caso in cui il numero delle domande dei nuovi iscritti risultasse superiore alla disponibilità dei posti, 

hanno la precedenza i bambini residenti nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo e 

successivamente quelli residenti fuori zona (Per residenza s’intende quella dell’intero nucleo familiare, 

escludendo domicilio presso terzi).  

Punto III 

All’interno di ciascuna fascia di cui al Punto II sono applicati i seguenti ulteriori criteri di precedenza indicati 

in ordine di priorità. 

4. Bambini diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali. 

5. Bambini con genitori o fratelli diversamente abili o invalidità certificate (L:104/92, art.3 c.3), appartenenti 

allo stesso nucleo familiare e conviventi. 

6. Bambini di nucleo monoparentale con unico genitore lavoratore. 

7. Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico di riferimento. 

8. Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa opportunamente documentata. 

9. Costituisce ulteriore graduazione preferenziale tra quelli residenti nel bacino di utenza la distanza dal 

plesso scolastico calcolata tramite servizi di geomap on line. 

In caso di iscrizione di gemelli o fratelli, se uno dei due ha diritto a essere inserito anche il secondo ha 

automaticamente l’accesso. 

Per l’assegnazione di posti eventualmente ancora disponibili verrà istituita un’apposita graduatoria per i 

bambini anticipatari, applicando gli stessi criteri di cui ai Punti II e III. 

In caso di parità, è data la precedenza al bambino nato prima (gg/mm/aa). 

Criteri di ammissione alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Punto I 

1. Alunni che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno cui è riferita l’iscrizione (per la Scuola 

Primaria). 

Punto II 

2. Nel caso in cui il numero delle domande dei nuovi iscritti risultasse superiore alla disponibilità dei posti, 

gli alunni saranno suddivisi in due fasce con diritto di precedenza in ordine decrescente: residenti nella 

zona di competenza dell’Istituto Comprensivo e residenti fuori zona (per residenza s’intende quella 

dell’intero nucleo familiare, escludendo domicilio presso terzi). 

Punto III 

All’interno di ciascuna fascia di cui al Punto II sono applicati ulteriori criteri di precedenza. 

3. Alunni diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali. 

4. Alunni con genitori o fratelli diversamente abili o invalidità certificate (L:104/92, art.3 c.3), appartenenti 

allo stesso nucleo familiare e conviventi. 



5. Alunni di nucleo monoparentale con unico genitore lavoratore. 

6. Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico di riferimento. 

7. Alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa opportunamente documentata. 

8. Alunni con fratelli che frequentano altri classi dello stesso plesso di scuola nell’anno scolastico di 

riferimento 

9. Alunni provenienti da altre Scuole dell’Istituto. 

Ulteriori iscrizioni presentate dopo la data fissata per il termine verranno poste in coda e ordinate secondo i 

criteri sovraesposti fino alla definizione delle graduatorie. 

Alle Scuole dell’Infanzia e Primaria è possibile accogliere le domande degli alunni aventi diritto (anticipatari) 

solo in subordine all'eventuale disponibilità di posti, dopo aver accolto le domande d'iscrizione degli alunni 

obbligati in base all'anno di nascita. 

Tutti i requisiti che danno titolo a punteggio devono essere posseduti entro e non oltre il termine delle 

iscrizioni. 

In caso di esubero delle domande, è richiesta ai genitori autocertificazione/documentazione relativa ai titoli 

che danno punteggio.  

Le graduatorie formate in occasione delle iscrizioni avranno validità per l’intero anno scolastico di 

riferimento. 

A partire dall’anno successivo eventuali disponibilità e richieste saranno rivalutate, sempre applicando i 

criteri suddetti ma aggiornando i requisiti. 

Per tutti gli ordini di Scuola, i casi particolari sono valutati dal Dirigente scolastico. 


