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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 04 dicembre 2019, accoglie la proposta del Collegio dei 

Docenti e delibera i seguenti: 

Criteri per l’ammissione e per l’eventuale predisposizione delle liste d’attesa 

 

PREMESSA 

All’Amministrazione scolastica è riconosciuto il potere di dettare I criteri di priorità nell’iscrizione, 

nell’ipotesi in cui non sia possibile accogliere tutte le domande a causa di una minore ricettività. 

I criteri individuati, nonché la graduazione attribuita agli stessi, devono essere non arbitrari, non 

contraddittori e non discriminatori. In via prioritaria, l’azione dell’Amministrazione dovrà essere 

trasparente ed imparziale. 

I criteri di precedenza nell’ammissione sono indicati in apposita sezione del modulo di iscrizione, affissi 

all’Albo della Scuola e pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla prima classe della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 1° grado è fissato alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. Le domande possono essere 

presentate dalle ore 8.00 del 7 GENNAIO  2020. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019  è possibile avviare la 

fase della registrazione sul Sito web www.iscrizioni.istruzione.it– Le domande di iscrizione per la Sc. 

dell’Infanzia sono escluse dalla modalità telematica e previste in modalità cartacea. 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 

(Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado). L’Istituzione Scolastica offre un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti  vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

ART. 1 -NUMERO ALUNNI 
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1.1 Il numero massimo di alunni nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia, nelle classi di Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente ed è 

previsto in ragione dell’ effettiva possibilità di ricezione dei locali scolastici, salvo quanto stabilito nel 

successivo punto; 

1.2 Il numero degli alunni delle sezioni e classi che accolgono alunni diversamente abili, opportunamente 

documentato, non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente e qualora ve ne 

siano le condizioni, detto numero potrà essere mantenuto il più basso possibile, anche in relazione alla 

gravità della disabilità. 

ART. 2 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

2.1 Per le famiglie che per l’iscrizione chiedono il supporto all’Ufficio di segreteria e presentano le 

domande in formato cartaceo , queste sono acquisite a protocollo  a partire dal  7  gennaio 2020.  

2.2 Ai genitori è chiesto di indicare la scelta del plesso e i modelli di tempo scuola. 

ART. 3 – PRIORITÀ 

Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio 

delle stesse 

In previsione di richieste di iscrizione in  eccedenza  rispetto ai posti disponibili,  la Scuola adotta  i seguenti 

criteri di precedenza nell’ammissione .  

Si raccomanda una scelta consapevole al momento dell’iscrizione in quanto la stessa sarà determinante 

per l’assegnazione dell’organico personale docente e Ata. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Età 

Possono essere iscritti i bambini che, alla data del 31 dicembre 2020 abbiano compiuto il terzo anno di 

età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021. Non è 

consentito, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020,  tenendo 

anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto. 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione , secondo 

quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

Legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Opzioni 

Per rispondere maggiormente ai bisogni delle famiglie e nel caso di eccedenza di iscrizioni e sempre nel 

rispetto dei criteri di precedenza,  la Scuola offre la possibilità di indicare la disponibilità a frequentare una 

sezione di Scuola dell’Infanzia di plesso diverso facente parte del Comprensivo. Se il genitore non esprime 



tale opzione il bambino rimane nella lista di attesa e potrà essere ammesso qualora si presentasse 

disponibilità di posti. 

Criteri di precedenza 

INDICATORI 

Alunno diversamente abile 
riconosciuto dalla struttura 

sanitaria pubblica 

Alunno che compie tre anni di età 
entro il 31 dic. 2020 

Alunno avente fratello/sorella 
frequentante il Comprensivo 

 

Alunno con entrambi i genitori 
impegnati in attività lavorative 

(stato da documentare) 

 

L’eventuale estrazione a sorte rappresenta l’estrema “ratio”. In tal caso,successivamente alla chiusura 

delle iscrizioni, sarà comunicata la data di effettuazione dell’eventuale sorteggio, per poter consentire alle 

famiglie l’iscrizione verso altra scuola. 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione dei bambini anticipatari 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata e condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89: 

- Al completamento delle operazioni precedenti; 

- All’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- Alla disponibilità di posti; 

- Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

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

- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza; 

- Al livello di autonomia raggiunto dal bambino. 

Criteri di precedenza per la compilazione della graduatoria bambini anticipatari 

INDICATORI 

Maggiore età del bambino 

Fratelli o sorelle frequentanti la Sc. dell’Infanzia, 
Primaria, Sec. di 1° grado dell’Istituto 

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa 
(stato da documentare) 

 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per la Sc. Dell’Infanzia la  

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione . 



SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alle prime classi di Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

  La Scuola offre alle famiglie un servizio di supporto. 

Devono essere iscritti i bambini che, alla data del 31 dicembre 2020, compiono sei anni di età. 

Possono essere iscritti  i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 

aprile 2021 solo nel caso di soddisfacimento di tutte le domande dei bambini che compiono i sei anni entro 

il 31 dicembre 2020. 

Gli alunni obbligati (che compiono sei anni entro il 31 / 12 dell’anno di riferimento) , in presenza di posti 

disponibili,  hanno la precedenza nell’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria rispetto a quelli per i 

quali si chiede l’anticipo scolastico e nati entro il 30 aprile 2021. 

All’atto de’’iscrizione i genitori esprimono le opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’art. 4 del D. P. R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, 40 ore. 

L’accoglimento delle opzioni ( 24, 27 40….) si rende possibile in presenza delle risorse di organico , della 

disponibilità di adeguati servizi e di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. 

Criteri di precedenza 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili  si terrà 

conto dei seguenti criteri: 

INDICATORI 

Alunno diversamente abile riconosciuto dalla 
struttura sanitaria pubblica 

Alunno di sei anni proveniente dalla Scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto 

Alunno con fratelli frequentanti la sc. dell’Infanzia, 
Primaria, Sec. di 1° grado dell’Istituto 

Alunno di sei anni con entrambi i genitori impegnati 
in attività lavorative (stato da documentare) 

 

L’estrazione a sorte rappresenta l’estrema “ratio” a parità di criteri 

In tal caso, successivamente alla chiusura delle iscrizioni, sarà comunicata la data di effettuazione 

dell’eventuale sorteggio, per poter consentire alle famiglie l’iscrizione verso altra scuola. 

 

Le domande degli alunni anticipatari  saranno accolte in presenza di posti disponibili, una volta soddisfatte 

tutte le richieste degli alunni che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2020.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 



Per l’anno scolastico 2020-2021 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado 

gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni alla prima classe si effettuano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

 L’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie. 

Iscrizioni alle classi successive 

Gli alunni interni sono iscritti d’ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non 

statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive alla prima, devono sostenere l’esame di idoneità. 

Gli alunni già frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado e non ammessi alla classe successiva verranno 

di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del Collegio 

dei Docenti o motivata richiesta della famiglia. 

Iscrizioni alla prima classe ad indirizzo musicale 

Per l’iscrizione alla prima classe ad indirizzo musicale i genitori degli alunni devono indicare tale scelta nella 

domanda di iscrizione. 

L’Istituto organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di 

mancato superamento della prova medesima, di presentare istanza di iscrizione in altri corsi della scuola. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si terrà 

conto dei seguenti criteri di precedenza: 

Criteri di precedenza 

INDICATORI 

Alunno diversamente abile riconosciuto dalla 
struttura sanitaria pubblica 

Alunno proveniente dalla Scuola Primaria 
dell’Istituto 

Alunno con fratelli/sorelle frequentanti la Sc. Sec. di 
1° grado 

 

L’estrazione a sorte rappresenta l’estrema “ratio” a parità di criteri e/o punteggio. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA AGGIUNTIVI 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 4 -DISPOSIZIONI COMUNI 

 E’ assicurata la priorità agli alunni diversamente abili con certificato rilasciato dalla struttura sanitaria 

pubblica, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione. 



L’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto degli alunni problematici presenti nelle 

classi della  stessa sezione 

In caso di iscrizioni di più alunni diversamente abili o con particolari condizioni sociali della famiglia, questi 

saranno equamente inseriti nelle diverse classi. 

Gli alunni per i quali i genitori hanno scelto l’insegnamento della materia alternativa alla religione cattolica 

potranno essere inseriti, sentiti i genitori , nel medesimo gruppo classe. 

Eventuali minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

b) Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

Art. 5–NUOVI INSERIMENTI 

L’inserimento di nuovi alunni ( nel corso dell’anno scolastico) nelle classi già formate terrà conto  del 

numero minore di alunni , salvo presenza di alunno in situazione di handicap o che il Consiglio di 

Classe/Interclasse indichi l’opportunità di agire diversamente. 

 Nell’effettuare i nuovi inserimenti è considerato il  seguente criterio  di precedenza:  

a) frequenza di fratelli/sorelle in classi/sezioni dell’Istituto;  

       CRITERI DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO 

Con il presente documento si intende disciplinare in tutta trasparenza i criteri di accoglienza degli 

alunni che chiedono di trasferirsi,  in corso d’anno,  nel nostro Istituto Comprensivo.  

Per la piena integrazione dell’alunno e per realizzare un valido progetto formativo è necessario, da 

parte della famiglia, la presentazione della documentazione attestante la precedente scolarità. 

L’inserimento dell’alunno sarà valutatoda una commissione presieduta dal DS e l’alunno  verrà 

inserito in una classe,   sentito il coordinatore della classe individuata , in considerazione  : 

 Della presenza di alunni con Disabilità , DSA e BES e con altro tipo di certificazione  

che richiedono un tetto max  di alunni per classe; 

 del numero degli alunni già frequentanti ; 

 della presenza nella classe di alunni problematici a livello comportamentale; 

 del mantenimento dell’equilibrio dei gruppi di livello. 

Sarà attribuita precedenza agli alunni provenienti da altre città per trasferimento del nucleo 

famigliare . 



In caso, ad anno scolastico avviato, si liberassero dei posti conseguenti a trasferimenti di 
Alunni presso altre Scuole, verranno inseriti nuovi alunni in base all’ordine di iscrizione. 
 

Art. 6 – LISTE DI ATTESA 

Le liste di attesa, stilate secondo i criteri sopra riportati, sono predisposteal termine delle operazioni di 

iscrizione ed esposte all’Albo dell’Istituto. 

Art. 7 – ISCRIZIONI TARDIVE 

7.1 Le domande presentate in seguito a trasferimento di residenza della famiglia sono trattate secondo i 

criteri seguenti: 

Scuola dell’Infanzia 

7.2 Nel caso in cui sia formulata una lista di attesa, le domande sono inserite di seguito in base all’ordine di 

arrivo, come definito dalla protocollazione. 

7.3 In caso di posti ancora disponibili nel plesso richiesto, questi sono assegnati agli alunni in base all’età 

anagrafica , all’ordine di arrivo, come definito dalla protocollazione. 

Art. 8 –ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 

delle certificazioni. 

Art. 9 – ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 45 del D. P. R. 394 del 1999. Al riguardo si fa integralmente 

rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”. La distribuzione degli alunni stranieri nelle classi 

terrà conto dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana, con 

ridotta conoscenza della lingua italiana. 

Art. 10 – INSEGNAMENTO DELA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori al 

momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Le attività alternative sono programmate 

ad inizio anno scolastico dal Collegio dei Docenti. 

Art.11 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha vigenza fino a nuove disposizioni collegiali / legislative. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Antonio  Luigi De Paola 


