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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
in ordine di priorità
Per la scuola primaria:
1. Residenti che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2019;
2. Residenti che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020;
3. Diversamente abili non residenti;
4. Residenti con nullaosta di trasferimento da altri Istituti, anche se pervenuti
fuori termine
5. Non residenti in particolari condizioni familiari, documentate da Enti preposti;
6. Non residenti che hanno frequentato la Scuola dell’infanzia dello stesso
Comune a condizione che siano ininfluenti a livello numerico;
7. Non residenti.
Tra questi la precedenza è data in ordine di importanza a coloro che:
 hanno fratelli già iscritti in altre sezioni o classi dell’Istituto stesso;
 hanno familiari (un genitore) che lavorano nel Comune dove è situata la
scuola scelta;
 hanno i nonni materni o paterni residenti nel Comune dove è collocata
la scuola a cui si chiede l’iscrizione.
Per la scuola secondaria:
1. Residenti nel Comune di appartenenza della scuola oggetto dell’iscrizione;
2. Diversamente abili non residenti che abbiano frequentato la Scuola Primaria
dello stesso Comune;
3. Diversamente abili non residenti;
4. Residenti con nullaosta di trasferimento da altri Istituti anche se pervenuti fuori
termine;
5. Non residenti in particolari condizioni familiari documentate da Enti preposti;
6. Non residenti che hanno frequentato la classe quinta primaria dello stesso
Comune a condizione che siano ininfluenti a livello numerico;
7. Non residenti e non frequentanti classi dell’Istituto.
Tra questi la precedenza è data in ordine di importanza a coloro che:
 hanno fratelli già iscritti in altre sezioni o classi dell’Istituto stesso;
 hanno familiari ( un genitore) che lavorano nel Comune dove è situata la
scuola scelta;
 hanno i nonni materni o paterni residenti nel Comune dove è collocata
la scuola a cui si chiede l’iscrizione .

FORMAZIONE LISTA D’ATTESA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Dal Regolamento d’Istituto ( parte VII, art. 1.8.).
Vengono prioritariamente ammessi alla frequenza:
1. Bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente
2. Bambini residenti nel Comune in cui è ubicata la scuola, rispettando le
seguenti priorità:
a. bambini portatori di handicap;
b. bambini in particolari condizioni familiari;
c. bambini di maggiore età considerando l’anno di nascita;
d. bambini con entrambi i genitori che lavorano;
e. bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’Infanzia;
f. bambini con fratelli frequentanti la Scuola primaria dello stesso Comune;
g. bambini con fratelli frequentanti la Scuola secondaria di 1^ grado dello
stesso Comune;
h. tutti gli altri bambini residenti nel rispetto della maggiore età.
BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE in cui è ubicata la scuola
rispettando le seguenti priorità
a. bambini portatori di handicap, in relazione alla disponibilità numerica delle
sezioni;
b. bambini in particolari condizioni familiari;
c. bambini che, sebbene abbiano genitori non residenti nel Comune, previa
particolare forma di autorizzazione, risiedono nel territorio comunale della
scuola come membri della famiglia di parenti;
d. di maggiore età considerando l’anno di nascita;
e. bambini con entrambi i genitori che lavorano sul territorio della scuola e
che presentino un’autocertificazione;
f. bambini con entrambi i genitori lavoratori, che, tramite autocertificazione,
attestino di lavorare nel territorio ( almeno uno dei due);
g. bambini con entrambi i genitori che lavorano;
h. bambini con fratelli frequentanti la stessa Scuola dell’infanzia;
i. bambini con fratelli frequentanti la scuola primaria dello stesso Comune;
j. bambini con fratelli frequentanti la scuola secondaria di 1° grado dello
stesso Comune;
k. bambini accuditi da parenti stretti o da baby sitter, regolarmente assunta,
residenti nel Comune presso il quale è ubicata la scuola per cui si chiede
l’iscrizione.

CRITERI DA SEGUIRE NEL CASO DI MANCATA FORMAZIONE DELLA
CLASSE PER MONTI ORE DI 24 – 27 ORE/
Qualora le scelte pervenute in merito al monte ore di 24 o 27 ore non portino alla
formazione di una classe, esse verranno abbinate alla maggioranza.
Nel caso della scuola primaria di Cisano, dove sono attive due organizzazioni orarie
settimanali diverse (settimana corta e settimana lunga), le domande di monte ore
inferiore verranno abbinate alla maggioranza del monte ore scelto.
Se quindi la maggioranza delle scelte fosse per le 30 ore a settimana corta o lunga,
anche scelte differenti confluiranno nella tipologia che ha avuto le maggiori scelte.
Nel caso di classi molto numerose, che renderebbero difficile l’applicazione del
criterio sopra indicato, si effettuerà un colloquio collegiale con i genitori interessati al
fine di redistribuire le scelte di monte ore inferiori nelle classi.
Nel caso di disequilibrio tra classi a settimana corta e settimana lunga verranno
concordati gli spostamenti con i genitori interessati, secondo le specifiche
esigenze.

