
CAPO XII 
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

Art. 50 
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia  

 
 

Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia debbono essere presentate al dirigente scolastico 

su appositi modelli forniti dalla Segreteria entro i termini previsti dalla normativa ministeriale da uno 

dei genitori o da chi esercita la potestà. Le domande pervenute fuori termine vengono ugualmente 

accolte secondo i criteri stabiliti. 

Quando, ad avvenute iscrizioni, secondo la normativa di legge, il numero degli alunni richiedenti 

l’iscrizione fosse superiore a quello stabilito, si procederà alla compilazione di una lista d’attesa 

secondo criteri in ordine prioritario. 

 

Criteri di ammissione 

1) Bambini diversamente residenti o di comuni convenzionati con presentazione di dichiarazione di 

necessità di frequenza. 

2) Bambini residenti di 5, 4 e 3 anni. 

3) Bambini residenti in comuni convenzionati di 5, 4 e 3 anni. 

4) Bambini diversamente abili non residenti con presentazione di dichiarazione di necessità di 

frequenza 

5) Bambini con situazione di disagio debitamente documentata (da servizi socio-assistenziali, da 

servizio di neuropsichiatria infantile, ospiti di comunità con provvedimento del tribunale dei minori, 

in affido familiare) 

6) Bambini non residenti maggiori d’età (5 anni) 

7) Bambini non residenti di 4 anni con genitori che lavorano entrambi, o figli di ragazza madre che 

garantiscono la frequenza alla scuola dell’Infanzia per tutto il giorno 

8)  Bambini non residenti di 3 anni con genitori che lavorano entrambi, o figli di ragazza madre che 

garantiscono la frequenza alla scuola dell’Infanzia per tutto il giorno 

9) Bambini non residenti di 4 anni figli di genitori che svolgono attività lavorativa nel comune ove è 

ubicata la scuola dell’Infanzia 

10) Bambini non residenti di 3 anni figli di genitori che svolgono attività lavorativa nel comune ove 

è ubicata la scuola dell’Infanzia 

11) Bambini di 4 anni non residenti fratelli di alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia 

12) Bambini di 3 anni non residenti fratelli di alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia 

13) Bambini di 4 e 3 anni in base alla maggiore età (data di nascita per gli alunni dello stesso anno 

Si accetta, inoltre, l’iscrizione di bambini che si trasferiscono ad anno scolastico iniziato, anche dopo 

il primo febbraio, alle seguenti condizioni: 

che ci sia ancora disponibilità di posti; 

che frequentino già la scuola dell’infanzia. 

In caso d’assenza continuativa per più di 30 giorni e senza certificazione medica l’alunno viene 

depennato. 

I bambini che, dopo aver frequentato la scuola per qualche tempo, si ritirano o rinunciano 

all’iscrizione, perdono il diritto alla precedenza assoluta. 



Concluse le iscrizioni l’Istituto Comprensivo, possibilmente entro il 30 giugno, procede alla 

pubblicazione dell’elenco dei bambini ammessi alla frequenza divisi per sezioni. Gli esclusi 

dall’elenco formeranno la lista d’attesa. 

I genitori hanno la possibilità di chiedere la modifica della posizione occupata dal loro figlio nella 

lista d’attesa producendo la debita documentazione. 

Gli iscritti dopo la pubblicazione della lista d’attesa sono posti in coda alla lista d’attesa. 

 

Criteri della formazione delle sezioni 

 

Premesso che le sezioni dovranno essere equilibrate per numero, età, sesso, provenienza dal nido, 

difficoltà riconosciute o segnalate, si procederà alla composizione delle sezioni per sorteggio, 

dividendo in modo equo maschi e femmine di tre, quattro, cinque anni, alla presenza del dirigente 

scolastico o di chi ne fa le veci. 

I fratelli saranno inseriti nella stessa sezione se non ci saranno diverse indicazioni scritte da parte dei 

genitori. 

Il sorteggio verrà eseguito tenendo conto della presenza di non più di un portatore di handicap per 

sezione. 

Per l’ammissione dei bambini portatori di handicap, ci si atterrà ai seguenti criteri: 

tali bambini saranno inseriti, di norma, nelle sezioni con insegnanti provvisti della specializzazione; 

in presenza di più bambini portatori di handicap, si esaminerà la situazione sulla scorta delle notizie 

fornite dalla famiglia inerenti e dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

 

Criteri per la formazione di una lista di attesa 

Qualora il numero di iscritti alla scuola dell’infanzia fosse superiore alla disponibilità di posti e quindi 

fosse necessario stilare una lista di attesa, l’ammissione alla frequenza avviene, a partire da bambini 

diversamente abili e non, di 5, 4, 3 anni residenti nel comune o in comuni convenzionati (per l’I.C. 

di Asigliano è Pertengo) e poi da quelli di 5, 4, 3 anni residenti fuori comune. A parità di punteggio 

prevale l’anzianità anagrafica. 

 La lista deve essere redatta seguendo alcuni criteri sotto riportati: 

Territorialità; 

Disagio; 

Continuità. 

 

TERRITORIALITA’: 

Alunno residente nel comune o comune convenzionato di anni 5            punti 10 

Alunno residente nel comune o comune convenzionato di anni 4             punti 8 

Alunno residente nel comune o comune convenzionato di anni 3              punti 6 

Alunno non residente di anni 5       punti 3 

Alunno non residente di anni 4       punti 2 

Alunno non residente di anni 3       punti 1 

Alunno che ha un genitore che lavora nel comune o in comuni 

convenzionati o famigliare residente nel comune o comune convenzionato punti 5 

 

DISAGIO: 

Alunno diversamente abile        punti 25 



Alunno orfano, figlio di madre nubile o di padre celibe    punti 20 

Alunno la cui famiglia è assistita dai servizi sociali                punti 20 

Alunno figlio di genitori entrambi lavoratori     punti 15 

Alunno figlio di divorziati o separati legalmente     punti 12 

Alunno affidato         punti 10 

 

CONTINUITA’: 

Alunno che ha frequentato l’asilo nido o la sez. primavera               punti 10 

Alunno che garantisce la frequenza per l’intero monte ore               punti 5 

Alunno che frequenta solo l’orario antimeridiano     punti 1 

Alunno con fratelli già frequentanti la medesima scuola    punti 3 

Alunno con fratelli già frequentanti la scuola primaria    punti 2 

 

In caso di assenza continuativa per più di 30 giorni e senza certificazione medica l’alunno viene 

depennato. Concluse le iscrizioni l’Istituto entro il 30 giugno procede alla pubblicazione dell’elenco 

dei bambini ammessi alla frequenza divisi per sezioni. Gli esclusi dall’elenco formeranno la lista di 

attesa. I genitori avranno la possibilità di chiedere la modifica della posizione occupata dal figlio nella 

lista di attesa producendo debita documentazione. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. I 

sopra elencati criteri sono stati integrati in seguito a delibera del Consiglio di Istituto N. 21/2012. 

 

Frequenza 

 

Gli alunni sono ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia fino a un massimo di 28 per sezione. 

Qualora ci fosse la presenza di un alunno portatore di handicap, il numero dei bambini in classe 

scende a 20/23 a seconda della gravità del singolo caso. In casi eccezionali, e con apposita delibera 

del Consiglio d’Istituto, il numero di alunni potrà essere elevato fino a 25. 

 

Art. 51 

Iscrizioni Scuola Primaria 

 

Formazione classi 

 

Classi prime 

 

Le classi prime saranno formate previa riunione delle insegnanti delle future classi e le insegnanti 

della scuola dell’infanzia di provenienza degli alunni; la seduta sarà presieduta dal dirigente scolastico 

o da un suo delegato. 

Si avrà cura che il numero degli alunni nelle varie sezioni sia equilibrato rispetto al numero totale 

degli iscritti. Con analogo equilibrio saranno inseriti nelle classi dalla prima alla quinta gli alunni 

ripetenti e i trasferiti dalle altre scuole. Oltre a tendere ad un equilibrio numerico si cercherà anche di 

rendere le classi eterogenee ed equilibrate dal punto di vista socio culturale (alunni svantaggiati, 

alunni stranieri). 

Gli alunni diversamente abili verranno inseriti tenendo conto dell’effettiva gravità dell’handicap e 

della presenza o meno dell’insegnante di sostegno o da altre considerazioni di carattere pedagogico. 

Tenendo presente che le classi che accolgono alunni portatori di handicap potranno essere costituite 

da un numero di alunni non superore a 22, quest’ultimo criterio sarà applicabile anche alla formazione 



delle classi successive. Relativamente a questo problema, si fruirà della consulenza del sevizio di 

Neuropsichiatria Infantile. 

 

Art. 52 

Iscrizioni Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Formazione classi 

 

Per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado opererà una commissione 

nominata dal collegio dei Docenti. 

 

Composizione della commissione  

La commissione è formata da: 

1 docente di sostegno (in presenza di alunni portatori di handicap) 

2 docenti di cui almeno uno per ogni corso  

2 docenti delle scuole elementari  

dirigente scolastico o suo delegato. 

 

Qualora fossero accertati squilibri numerici o di sesso fra le sezioni o, sentito il parere delle insegnanti 

di classe quinta, emergano evidenti squilibri nei livelli di apprendimento o incompatibilità di carattere 

fra iscritti in una stessa sezione, la commissione procederà alla composizione delle classi secondo i 

seguenti criteri: 

 

Eterogeneità all’interno della classe (per fasce di livello e sesso); 

Omogeneità tra classi parallele (per fasce, numero e sesso).  

 

Le fasce di livello verranno determinate in base ai seguenti punti: 

 

Profitto 

Impegno 

Autonomia 

 

La commissione procederà successivamente alle seguenti operazioni: 

Esame delle situazioni di alunni diversamente abili  

Esame dei casi particolari 

Scelta dei criteri per il sorteggio 
 

 


