
 

 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA,  

ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA  

E ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Criteri per l’ammissione e per la stesura della graduatoria di accesso e per l’eventuale predisposizione 

delle liste di attesa visti nel Collegio dei docenti del 27 gennaio 2010, visti in seduta di Giunta del 

Consiglio di Circolo del 30 gennaio 2010, deliberati dal Consiglio di circolo il 5 febbraio 2010. 

§§§§§§§ 

 

All’Amministrazione scolastica è riconosciuto il potere di dettare i criteri di priorità 

nell’iscrizione. 

 

Gli organi Collegiali di istituto hanno proposto, elaborato, discusso e approvato i criteri, in 

modo trasparente e imparziale, non arbitrario e non discriminatorio. 

 

L’istruttoria delle domande di iscrizione e la conseguente graduatoria sono affidate a 

un’apposita commissione designata dal Consiglio d’Istituto e nominata dal Dirigente scolastico. 

Entro trenta giorni dalla chiusura delle iscrizioni la graduatoria è resa pubblica tramite 

l’affissione all’albo scolastico e sul sito dell’istituto. 

 

Eventuali ricorsi sono da presentare entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione delle 

graduatorie, l’esame del ricorso Avviene entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione e è di competenza del Dirigente scolastico, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi la 

graduatoria definitiva è affissa all’albo scolastico e sul sito dell’istituto. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

LA NORMA 

 

● La scuola dell’infanzia accoglie i bambini tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento. 

● Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Al fine di garantire qualità 

pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età 

interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti 

condizioni: 

 a) disponibilità dei posti; 

 b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità' e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 



● Ogni sezione di scuola dell’infanzia statale è costituita di norma con un numero di bambini non 

inferiore a 18 e non superiore a 26. È prevista la deroga in misura del 10% al numero minimo e 

massimo di alunni per classe. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini nelle scuole viciniori 

eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare 

le 29 unità per sezione. 

● Le sezioni con alunni disabili sono di norma costituite da non più di 20 alunni. 

 

I CRITERI 

 

► Nel caso di eccedenza di iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia, sono adottate la seguenti 

priorità: 

 

 

1. Bambini residenti nel territorio comunale: 

a. bambini con cinque anni; 

b. bambini con quattro anni; 

c. bambini in situazione di handicap; 

d. bambini appartenenti a nuclei famigliari con difficoltà adeguatamente documentate dai 

servizi socio sanitari; 

e. mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori; 

f. bambini con due genitori che lavorano; 

g.  numero di figli in famiglia. 

 

2. Bambini residenti nei Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo: 

a. bambini con cinque anni; 

b. bambini con quattro anni; 

c. bambini in situazione di handicap; 

d. bambini appartenenti a nuclei famigliari con difficoltà adeguatamente documentate; 

e. mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori; 

f. bambini con due genitori che lavorano; 

g.  numero di figli in famiglia. 

 

3. Bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore che lavora a Remedello: 

a. bambini con cinque anni; 

b. bambini con quattro anni; 

c. bambini in situazione di handicap; 

d. bambini appartenenti a nuclei famigliari con difficoltà adeguatamente documentate; 

e. mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori; 

f. bambini con due genitori che lavorano; 

g.  numero di figli in famiglia. 

 

4. Bambini residenti in altri Comuni: 

a. bambini con cinque anni; 

b. bambini con quattro anni; 

c. bambini in situazione di handicap; 

d. bambini appartenenti a nuclei famigliari con difficoltà adeguatamente documentate; 

e. mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori; 

f. bambini con due genitori che lavorano; 

g.  numero di figli in famiglia. 

 

5. bambini iscritti dopo il termine stabilito, ma entro il 30 giugno dell’a. s. in corso. 

 

6. Bambini anticipatari. 

 

7. Bambini iscritti dopo il 30 giugno dell’a. s. in corso. 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LA NORMA 

 

● Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

● Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

● Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e 

non superiore a 26, elevabile fino a 27. È prevista la deroga in misura del 10% al numero minimo e 

massimo  di alunni per classe. 

● Le classi non possono superare il 30% della presenza degli alunni stranieri. 

● Le sezioni con alunni disabili sono di norma costituite da non più di 20 alunni. 

● Per mancanza di aule non possono essere accolti un maggior numero di alunni provenienti da un 

diverso bacino di utenza tale da richiedere ulteriori classi. 

 

I CRITERI 

 

1) Se gli spazi lo consentono si possono accogliere gli alunni fino al completamento della classe cioè 

26 alunni: 

 

a) Bambini residenti nei Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo di Remedello. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 

b) Bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore che lavora a Remedello. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 

c) Bambini residenti in altri Comuni. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LA NORMA 

 

● Sono iscritti gli alunni in possesso dei requisiti frequentanti la scuola primaria dell’IC di Remedello. 

● Le classi di scuola secondaria di primo grado sono di norma costituite con un numero di alunni non 

inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabile fino a 28. È prevista la deroga in misura del 10% al 

numero minimo e massimo di alunni per classe. Si procede alla formazione di un'unica classe quando 

il numero degli iscritti non supera le 30 unità. 

● si costituiscono classi seconde e terze  pari a quello delle prime e seconde di provenienza 

● Le sezioni con alunni disabili sono di norma costituite da non più di 20 alunni. 

● Le classi non possono superare il 30% della presenza degli alunni stranieri. 

 

I CRITERI 

 

1) Se gli spazi lo consentono si possono accogliere gli alunni fino al completamento della classe cioè 

27 alunni: 

 

a) Studenti residenti nei Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo di Remedello. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 

a) Studenti residenti in altri Comuni con almeno un genitore che lavora a Remedello. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 

b) Studenti residenti in altri Comuni. 

Ha la precedenza l’alunno con maggiore età. 


