
CRITERI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI E LISTE D’ATTESA   
Delibera . 76   C.I.  del 06-11-2015 

 
Tutte le domande di iscrizione pervenute potranno essere accettate nel rispetto delle capienze e delle 
norme di sicurezza vigenti. Nel caso in cui le richieste dovessero essere più numerose dei posti 
disponibili, si procederà a stilare una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di precedenza. 
 
Scuola dell’Infanzia:  
1) residenti nei comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 31-12 dell’anno di 
iscrizione  
2) residenti nel comuni  che fanno parte dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 30-04-dell’anno 
successivo a quello di iscrizione (anticipatari)  
3) non residenti nei comuni  dell’I.C.  che compiono 3 anni entro il 31-12 dell’anno di iscrizione  
4) non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 30.04 dell’anno successivo a 
quello di iscrizione (gli anticipatari). 
 
A parità di requisiti, varranno, in ordine, le seguenti priorità:  
1) la data di nascita. 
2) per tutti: precedenza agli alunni portatori di Handicap  
3) per tutti: precedenza agli alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso plesso 
scolastico. 
4) non residenti che abbiano già frequentato scuole dell’I.C (primaria e secondaria) 
5) in caso di non residenti, precedenza agli alunni con familiari di appoggio di primo e secondo 
grado residenti nel Comune; 
6) in caso di non residenti, precedenza agli alunni i cui genitori siano occupati nell’ambito del 
Comune cui fa riferimento la scuola richiesta; 
 
In presenza della lista d’attesa, saranno monitorate le assenze:  

- dopo un’assenza di 20 giorni di lezione, senza motivazione e su segnalazione degli 
insegnanti, il DS effettuerà un richiamo scritto alla famiglia;  

- dopo un’assenza di 30 giorni di lezione consecutivi senza valida motivazione 
l’alunno sarà depennato e si scorrerà la lista d’attesa, anche in corso d’anno 
scolastico. 

 
 
Scuola Primaria  
1) residenti nei comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 31-12 dell’anno di 
iscrizione  
2) residenti nel comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 30-04-dell’anno 
successivo a quello di iscrizione (anticipatari)  
3) non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 31-12 dell’anno di iscrizione  
4) non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 30.04 dell’anno successivo a 
quello di iscrizione (gli anticipatari). 
 
A parità di requisiti, varranno, in ordine, le seguenti priorità:  
1) la data di nascita; 
2) per tutti: precedenza agli alunni portatori di Handicap;  
3) per tutti: precedenza agli alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso plesso 
scolastico. 
4) non residenti che abbiano già frequentato scuole dell’I.C (primaria e secondaria) 


