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CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO
Per quanto riguarda le iscrizioni l’Istituto Comprensivo Don Milani si attiene alle leggi
nazionali vigenti (in modo particolare per l’età di iscrizione e per la consistenza numerica
delle classi) e alle disposizioni annuali del MIUR (in modo particolare per quanto riguarda
le modalità di inoltro delle domande e le scadenze temporali).
Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria, nonché alle sezioni della
scuola dell’infanzia, in caso di eccedenza, saranno determinate sulla base di un’apposita
graduatoria formulata secondo i criteri definiti nella tabella allegata al presente
documento.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini anticipatari1 saranno accettate,
solo nel caso di esaurimento totale delle liste d’attesa, nei limiti della disponibilità di
dotazioni (arredi e servizi) adeguati a rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore
ai tre anni. Al collegio docenti sarà inoltre demandata la definizione del numero massimo
di bambini anticipatari da poter accogliere in modo da garantire a tutti i bambini la
migliore accoglienza sotto il profilo pedagogico e didattico.
I bambini inseriti in lista d’attesa, ma non iscritti, dovranno ripresentare domanda di
iscrizione nell’anno successivo.
Vengono dapprima raccolte, entro il termine delle iscrizioni, le conferme delle
iscrizioni dei bambini già iscritti nell’anno precedente. I bambini che nell’anno
precedente hanno perso il diritto – per mancata frequenza – all’iscrizione,
saranno equiparati agli alunni di prima iscrizione.
Tutto ciò premesso
Il Consiglio approva i seguenti criteri per la compilazione della graduatoria degli alunni per
l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, in caso di
esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili:
Per “anticipatari” si intendono bambini che compiono 3 anni tra il 1º gennaio e il 30 aprile dell’anno
successivo a quello in cui inizia l’anno scolastico.
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CRITERI
1. Alunno con disabilità accertata ai sensi della L.104/1992
2. Alunno in situazione disagiata, seguito dai servizi sociali
(richiesta dei servizi sociali)

PUNTEGGIO
Precedenza assoluta
Punti 15

3. Alunno appartenente a famiglia monoparentale (orfano, figlio
di ragazza madre/ragazzo padre, unico genitore vedova/o o
unico esercente la responsabilità genitoriale)

Punti 10

4. Alunno con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa

Punti 10

5. Alunno con genitori separati

Punti 8

6. Alunno con uno solo dei genitori impegnato in attività
lavorativa

Punti 6

7. Bambini che compiono 5 anni, o più, durante l’anno in cui è
stata fatta l’iscrizione (valido solo per la scuola dell’infanzia)

Punti 5

8. Bambini già in lista d’attesa anno precedente (valido solo
per la scuola dell’infanzia)

Punti 3

9. Bambini che compiono 4 anni, o più, durante l’anno in cui è
stata fatta l’iscrizione (valido solo per la scuola dell’infanzia)

Punti 2

10. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto
Comprensivo Don Milani

Punti 2

11. Bambini che hanno frequentato un asilo nido (valido solo per
la scuola dell’infanzia)

Punti 1

Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da
relativa documentazione (es. certificazione del datore di lavoro), da presentarsi contestualmente
alla domanda di iscrizione e comunque non oltre il termine per la presentazione delle iscrizioni. In
caso contrario non sarà attribuito il relativo punteggio. La condizione al punto 1 qualora non fosse
documentabile entro il termine delle iscrizioni potrà essere autocertificata in attesa della
produzione della relativa documentazione medico sanitaria che dovrà essere consegnata non
appena possibile.
•
•
•

Nelle graduatorie tutti i residenti precedono i non residenti (con la sola eccezione dei
bambini che passano dalla classe quinta della primaria alla prima della secondaria).
I criteri di cui sopra sono validi sia per i residenti che per i non residenti.
A parità di punteggio si considera l’età dell’alunno: precede colui che ha maggiore età.
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•
•

•

•
•

I casi di svantaggio sociale particolarmente gravi dovranno essere debitamente
documentati.
L’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia per i bambini in lista d’attesa avviene
ogni anno in tre periodi: tra il 5 e il 20 settembre (in base alla graduatoria definita al
momento del termine annuale della chiusura della iscrizioni); tra il 15 e il 30 novembre (in
base a nuova graduatoria formulata in base alle richieste pervenute alla scuola entro il 30
settembre); tra il 15 e il 31 gennaio (in base a nuova graduatoria formulata in base alle
richieste pervenute alla scuola entro il 30 novembre).
Le nuove domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 4 e 5 anni sono
subordinate all’effettiva disponibilità di posti nelle sezioni corrispondenti alle relative fasce
d’età. In caso di aspiranti in numero maggiore dei posti disponibili saranno adottati gli
stessi criteri previsti per l’iscrizione dei bambini di 3 anni.
Solo per la scuola secondaria: gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
dell’Istituto hanno la priorità assoluta rispetto agli alunni, anche se residenti, provenienti da
altri istituti.
La redazione delle eventuali graduatorie avverrà entro il mese di marzo di ogni anno.

I presenti criteri, approvati dal Consiglio d’Istituto in data 26 novembre 2019 con delibera
n.18 si intendono adottati dal tale data in avanti a meno di successive modifiche ratificate
dal Consiglio di Istituto stesso.
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