
 

CRITERI DI PRIORITA’ PER ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

(delibera Consiglio d’Istituto n° 7 del 15/12/2021) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’ammissione alla frequenza nelle Scuole dell’Infanzia dei vari comuni è condizionata dal numero 

dei posti disponibili. Nei casi in cui il bacino di utenza della scuola includa più comuni (Castellazzo 

Bormida - Casal Cermelli; Bergamasco - Carentino; Sezzadio - Castelspina). Qualora non fosse 

possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione perché si supererebbe il numero massimo in 

sezione, l’ammissione alla frequenza deve essere subordinata al rispetto dei seguenti criteri di 

priorità: 

 

1. RICONFERMA - I bambini frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico precedente e per i quali è stata presentata richiesta scritta di riconferma entro il 

termine delle iscrizioni saranno tutti prioritariamente confermati.  

 

2. TERRITORIALITÀ - Residenza e domicilio nel Comune sede della scuola dell’Infanzia statale 

e, in subordine, nel relativo bacino di utenza. Farà fede il certificato di residenza o domicilio 

richiesto dall’Istituto al Comune interessato.  

 

 

Criteri di priorità per i residenti: 

a. bambini con disabilità certificata dalla commissione medica competente; 

b. bambini di età maggiore; 

c. mancanza di uno o entrambi i genitori o bambino che vive con uno solo dei genitori;  

d. genitori entrambi lavoratori; 

e. bambini che hanno fratelli o sorelle già frequentanti le scuole del Comune della scuola 

dell’Infanzia in cui si chiede l’iscrizione 

f. bambini che hanno un tempo maggiore di permanenza in lista d’attesa 

 

2. NON TERRITORIALITÀ –  

Per i non residenti vengono applicati i criteri di cui al punto 2 a condizione che siano state 

soddisfatte tutte le richieste dei residenti. 

 

 

LISTA DI ATTESA 

 

Sono considerati iscritti regolarmente i bambini per i quali è stata presentata la domanda entro i 

tempi stabiliti dal Ministero, chi si iscrive in tempi successivi rientrerà nelle liste di attesa, secondo i 

criteri di cui al paragrafo precedente. 

 

I bambini che compiranno i tre anni di età nel periodo gennaio-aprile, successivo all’apertura 

dell’anno scolastico, saranno inseriti in coda delle liste di attesa, in elenchi aggiuntivi e avranno la 

facoltà di frequentare solo se vi saranno posti disponibili.  

 

Al termine delle lezioni sarà pubblicato all’albo della Direzione dell’Istituto, delle scuole 

dell’Infanzia e dei Comuni sede di scuole dell’Infanzia la lista di attesa contenente l’elenco dei 

bambini che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi alla frequenza. L’ordine di 



 

inserimento nella lista può variare a seconda dell’inserimento di nuovi nominativi, graduati secondo 

i criteri sopra riportati.  

 

Nel corso dell’anno scolastico, i bambini che si assentino senza giustificato motivo per un periodo 

continuativo superiore a 30 giorni sono dimessi dalla scuola con disposizione Dirigente scolastico, 

su motivata proposta delle insegnanti, dopo brevi eventuali accertamenti. Analogo provvedimento 

può essere adottato per ripetute assenze non giustificate, anche se brevi. Coloro che si sono ritirati o 

sono stati dimessi, se intendono frequentare la scuola nell’anno scolastico successivo, devono 

ripresentare regolare domanda di iscrizione nei tempi utili.  

 

Per coprire eventuali posti lasciati liberi dai bambini dimessi per assenze ingiustificate, saranno 

ammessi alla frequenza i bambini secondo l’ordine di inclusione nella lista di attesa. 

 

Nota: la domanda di iscrizione degli alunni con disabilità certificata o affidati ai servizi sociali 

pervenuta in corso d’anno, sarà valutata caso per caso, tenendo conto della presenza di personale 

qualificato e del numero di alunni iscritti nelle sezioni delle scuole dell’Infanzia, condizioni 

indispensabili per realizzare una piena e positiva inclusione.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. TERRITORIALITÀ - Residenza e domicilio nel comune della scuola e, in subordine, nei 

comuni consorziati, graduati in base ai seguenti criteri:  

a. alunni con disabilità certificata; 

b. fratelli e sorelle frequentanti le scuole dello stesso plesso; 

c. maggiore vicinanza del comune di residenza al comune della scuola in cui si chiede 

l’iscrizione; 

 

2. NON TERRITORIALITÀ - Qualora gli alunni volessero scegliere una scuola dell’Istituto 

diversa da quella definita a livello territoriale, in base alla residenza, verranno applicati i 

seguenti criteri: 

a. alunni con disabilità certificata; 

b. alunni già iscritti e frequentanti la scuola dell’Infanzia dello stesso plesso. 

c. almeno un genitore che lavora nel comune della scuola o nei comuni consorziati; 

d. residenza e domicilio nel comune della scuola di famigliari alle cui cure l’alunno è 

affidato; 

e. alunni che hanno fratelli e/o sorelle già frequentanti le scuole dello stesso plesso;  

 

Nota: qualora il numero degli alunni graduati secondo i criteri sopra menzionati fosse superiore alla 

disponibilità dei posti, a parità di requisiti, si procederà al sorteggio.   

 

CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO PIENO 

 

1. bambini con disabilità certificata dalla commissione medica competente; 

2. mancanza di uno o entrambi i genitori o bambino che vive con uno solo dei genitori;   

3. genitori entrambi lavoratori; 

 



 

Nota: Anche per il tempo pieno, si conferma come prioritario il criterio di territorialità e, in 

subordine, di non territorialità. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. CONTINUITÀ - Alunni già iscritti e frequentanti la scuola primaria dello stesso plesso.  

2. TERRITORIALITÀ - Residenza e domicilio nel comune della scuola e, in subordine, nei 

comuni consorziati, graduati in base ai seguenti criteri:  

a. alunni con disabilità certificata; 

b. fratelli e sorelle frequentanti le scuole dello stesso plesso; 

c. maggiore vicinanza del comune di residenza al comune della scuola in cui si chiede 

l’iscrizione. 

 

3. NON TERRITORIALITÀ - Qualora gli alunni volessero scegliere una scuola dell’Istituto 

diversa da quella definita a livello territoriale, in base alla residenza, verranno applicati i 

seguenti criteri: 

a. alunni con disabilità certificata; 

b. almeno un genitore che lavora nel comune della scuola o nei comuni consorziati; 

c. residenza e domicilio nel comune della scuola di famigliari alle cui cure l’alunno è 

affidato; 

d. alunni che hanno fratelli e/o sorelle già frequentanti le scuole dello stesso plesso. 

 

Nota: qualora il numero degli alunni graduati secondo i criteri sopra menzionati fosse superiore alla 

disponibilità dei posti, a parità di requisiti, si procederà al sorteggio.   

 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI TEMPO PROLUNGATO  

(da applicarsi nel caso in cui vi sia, all’interno dello stesso plesso, la possibilità di scelta tra TP e 

TP. Se la classe a TP fosse l’unica ad essere autorizzata, si rimanda ai criteri del paragrafo 

precedente) 

 

1. Qualora il numero delle iscrizioni al Tempo Prolungato sia superiore alle possibilità di 

accoglimento delle domande, verranno anzitutto esplorate tutte le possibilità di riequilibrare le 

classi prime, tenuto conto delle seconde e/o terze opzioni espresse nelle domande di iscrizione 

degli alunni, previo contatto con la famiglia da parte dell’Ufficio di Segreteria. 

2. Per le domande di iscrizione in eccedenza per la formazione delle classi prime, prodotte entro i 

termini prescritti, gli alunni saranno accolti seguendo le seguenti precedenze:   

a. alunni con entrambi i genitori lavoratori; 

b. alunni con fratelli o sorelle frequentanti classi a Tempo Prolungato.  
  

Nota: qualora il numero degli alunni graduati secondo i criteri sopra menzionati fosse superiore alla 

disponibilità dei posti, a parità di requisiti, si procederà al sorteggio.   

 


