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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Criteri di precedenza Scuola dell’Infanzia 

Tra tutte le domande di iscrizione pervenute entro i termini: 

1. Precedenza assoluta ai bambini che hanno già frequentato nel precedente anno 

scolastico 

2. Residenza o domicilio nel comune in cui è ubicata la scuola (punti 4) 

3. Residenza o domicilio in comuni limitrofi senza scuole dell’infanzia (punti 2) 

4. Provenienza dal nido (punti 2) 

5. Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto (punti 2 complessivi) 

6. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’istituto (punti 1 complessivi) 

7. Bambini con entrambi i genitori che lavorano: 

 Punti 1 al genitore 1 

 Punti 2 al genitore 2 

 Punti 1 al genitore che lavora part-time 

 Punti 3 al genitore unico 

8. La data anagrafica (giorno, mese ed anno), a parità il bambino nato prima. 

 

Solo in caso di disponibilità residue potranno essere ammessi bambini con diritto di anticipo (nati 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) ed i criteri sono i seguenti: 

1. La lista di attesa dei bambini con diritto di anticipo seguirà gli stessi criteri individuati 

per la graduatoria dei bambini in età giusta per la frequenza; 

2. Il numero massimo di alunni con diritto di anticipo scolastico non potrà superare le 3 

unità per sezione, salvo deroga del DS in accordo con i docenti; 

3. I bambini potranno essere inseriti ad inizio anno scolastico nelle sezioni con meno di 

22 alunni iscritti (nelle sezioni con presenza di handicap verrà valutata la situazione 

caso per caso da DS e dalle insegnanti); 

4. I bambini dovranno essere autonomi nell’uso dei servizi: in caso contrario sarà inserito 

appena raggiunta tale autonomia qualora residuino posti; 

5. Le modalità per l’inserimento saranno concordate dai genitori con le insegnanti per 

evitare inopportune forzature. 

La frequenza degli alunni con diritto all’anticipo sarà inoltre subordinata ad una attenta 

valutazione dell’autonomia personale e relazionale degli alunni: se la valutazione non 

dovesse avere esito positivo, la frequenza verrà posticipata al mese successivo e 

nuovamente sottoposta ad ulteriore valutazione, mantenendo, però, l’iscrizione 

dell’alunno alla sezione; 

6. Le sezioni con oltre 22 alunni iscritti accoglieranno i bambini anticipatari dopo 

l’avvenuto completo inserimento dei bambini nati entro il 31/12 dell’anno di 

riferimento; 

7. Ogni variazione/eccezione ai criteri dovrà essere attentamente valutata dal corpo 

docente insieme al Dirigente Scolastico. 

A distanza di 30 giorni dall’inizio delle attività didattiche, se viene accertata la mancata frequenza 

senza giustificato motivo da parte delle famiglie degli alunni iscritti, questi sono depennati e 

vengono inseriti, al loro posto, i bambini eventualmente in lista di attesa. 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e attribuzione di eventuali precedenze o 

punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto 7 verbale 

1 del 20/12/2021 
 

TEMPO 27 ORE 

Tra le domande d'Iscrizione pervenute entro i termini: 

1) Alunni certificati ai sensi della L.104/92 residenti nel Comune del Plesso 
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2) Alunni interni all' IC nel passaggio tra ordini di scuola (Infanzia-Primaria) che hanno 

frequentato un Plesso territorialmente contiguo a quello richiesto 

3) Alunni che hanno frequentato Plessi dell'IC anche non territorialmente contigui al Plesso 

richiesto  

4)       Alunni con sorelle/fratelli che frequentano il Plesso richiesto 

5) Alunni con sorelle/fratelli che frequentano il Plesso richiesto con lo stesso modello orario 

6) Alunni con sorelle/fratelli che frequentano l'IC 

7) Alunni residenti nel territorio del Plesso secondo lo stradario 

8) Alunni residenti o domiciliati anche presso i nonni, nel territorio del Plesso secondo lo 

stradario  

9) Alunni non residenti ma con genitori che espletano attività lavorativa in prossimità del 

Plesso  

10) Alunni residenti nel Comune di riferimento della Scuola 

11) Alunni residenti fuori Comune 
 

TEMPO PIENO (40 ORE) 

Si applicheranno i criteri delle classi a 27 ore ma avranno la priorità all'interno di ognuna delle 

categorie delle 27 ore i seguenti criteri inerenti la situazione familiare: 

1) Nucleo familiare di un solo genitore 

2) Entrambi i genitori occupati o con particolari situazioni sociali, familiari o sanitarie 

accertate  

3) Bambini aventi fratelli frequentanti il Tempo Pieno dello stesso IC 

Solo qualora tutti i bambini delle famiglie nelle situazioni familiari sopradette abbiano avuto 

accoglienza, si ricomincerà a ripercorrere le domande seguendo i criteri 1-11 
 

Per entrambi tempi scuola: 

In ogni caso i bambini anticipatari saranno accettati solo dopo l'esaurimento delle richieste dei 

residenti del Comune in obbligo scolastico. 

In tutti i casi in cui si dovessero determinare posizioni con identiche condizioni rispetto ai criteri 

di precedenza su elencati, tali da creare esuberi, si procederà come extrema ratio al sorteggio. 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e attribuzione di eventuali precedenze o 

punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto 7 verbale 

1 del 20/12/2021 

Tra tutte le domande d'Iscrizione pervenute entro i termini: 

1) Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 residenti nel Comune del Plesso 

2) Alunni interni all' I.C. nel passaggio tra ordini di scuola dell'Istituto (Primaria-Secondaria) 

che hanno frequentato un Plesso territorialmente contiguo a quello richiesto (il plesso della 

scuola primaria di Rivalta Scrivia si intende contiguo al plesso di c.so Cavour) 

3) Alunni che hanno frequentato Plessi dell'Istituto anche non territorialmente contigui al 

Plesso richiesto 

4) Alunni con sorelle/fratelli che frequentano il Plesso richiesto 

5) Alunni con sorelle/fratelli che frequentano qualsiasi Plesso dell'Istituto 

6) Alunni residenti nel territorio del Plesso secondo lo stradario 

7) Alunni residenti o domiciliati, anche presso i nonni, nel territorio del Plesso secondo lo 

stradario 

8) Alunni non residenti, ma con genitori che espletano attività lavorativa in prossimità del 

Plesso 

9) Alunni residenti nel Comune di riferimento della Scuola 

10) Alunni residenti fuori dal Comune 

 

In tutti i casi in cui si dovessero determinare posizioni con identiche condizioni rispetto ai criteri 

di precedenza su elencati, tali da creare esuberi, si procederà, come extrema ratio, al sorteggio. 


