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Criteri per la formazione delle graduatorie ( Verbale C.I. 27-11-2020  delibera n. 25/6) 
 
Nel caso di domande di iscrizione in esubero, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 
Per la scuola dell’Infanzia (domanda presentata entro il termine stabilito dalla C.M.): 
 

1. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti nei Comuni 
del plesso di appartenenza; 

2. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso ed hanno già 
fratelli/sorelle frequentanti il plesso scolastico richiesto (escluso quelli dell’ultimo anno), 
anche se non residenti; 

3. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo, residenti nei comuni 
del plesso di appartenenza* 

4. Bambini, non residenti, che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, e sono 
gestiti da parenti residenti nel comune (da documentare anche tramite autocertificazione); 

5. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso anche non residenti 
nel comune, ma con almeno un genitore che lavora nel comune dove è richiesta l’iscrizione; 
 

Qualora la disponibilità di posti, di strutture e di servizi non possa consentire il totale 
accoglimento delle richieste da parte delle famiglie verranno applicati i seguenti criteri: 
 

1. Bambini disabili che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti nei 
comuni del plesso di appartenenza 

2. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti nei comuni 
del plesso di appartenenza e che hanno già fratelli/sorelle che frequentano (escluso quelli 
dell’ultimo anno); 

3. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti nei comuni 
del plesso di appartenenza, conviventi con un solo genitore; 

4. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo, residenti nei comuni 
del plesso di appartenenza* 

5. Bambini non residenti, che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, e sono 
gestiti da parenti residenti nel comune (da documentare anche tramite autocertificazione); 

6. Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso anche non residenti 
nel comune, ma con almeno un genitore che lavora nel comune dove è richiesta l’iscrizione 
 
CRITERI ISCRIZIONE ANTICIPATARI: 
 
Considerate le caratteristiche dell’organico, degli spazi a disposizione, verranno 
applicati i seguenti criteri: 
a)  4 ANTICIPATARI PER SEZIONE FINO A 15 BAMBINI 
b) 3  ANTICIPATARI PER SEZIONE FINO A 21 BAMBINI 
c)  2 ANTICIPATARI PER SEZIONE TRA I 21 E I 27 BAMBINI (fino a max 29 n. alunni totali) 

 
* L’accettazione  delle iscrizioni degli alunni anticipatari sarà comunicata alle famiglie in tempi utili      
(30 aprile) perché le stesse possano produrre domanda in altri Istituti 
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MODALITA’ DI INSERIMENTO ANTICIPATARI: 
- Frequenza solo in turno antimeridiano (pasto compreso) di regola fino al compimento del 

terzo anno di età (salvo diverse indicazioni dei docenti, sulla base della valutazione delle 
autonomie) 

 
 Il C.I. decide , in conformità con quanto era stato deciso nella delibera n. 59/9 del 12-
07-2018,  di consentire la frequenza per tutta la giornata, invece che solo in orario 
antimeridiano, anche agli alunni anticipatari nelle sezioni in cui numero il numero 
complessivo degli alunni è inferiore a 20. 
 
In presenza di maggiori richieste di iscrizione degli anticipatari rispetto ai posti 
disponibili si applicherà il seguente criterio: 
 

- Bambini, residenti, considerando la data di nascita (a partire da gennaio ad aprile) 
 
Per la scuola Primaria: 
 

1. Alunni residenti nel comune del plesso di appartenenza e/o presso l’Istituto “A.Custode”di 
Predore, che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso; 

2. Alunni che hanno già fratelli/sorelle già frequentanti il plesso scolastico richiesto (esclusi 
quelli delle classi quinte), anche non residenti; 

3. Alunni, non residenti, che hanno frequentato almeno gli ultimi 2 anni della scuola dell’infanzia 
dell’ Istituto Comprensivo in cui si chiede l’iscrizione alla scuola; 

4. Alunni, non residenti, che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative nel 
comune del plesso prescelto (da documentare con dichiarazione del datore di lavoro) 

5. Alunni, non residenti, gestiti da parenti residenti nel comune (da documentare anche tramite 
autocertificazione); 

6. Alunni non residenti nel comune, ma con almeno un genitore che lavora nel comune della  
scuola dove è chiesta l’iscrizione; 

7. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza, che compiono i 6 anni entro il 30 
aprile dell’anno successivo. 

 
CRITERI di accettazione qualora le domande fossero superiori al numero degli alunni 
assegnati per classe: 
 

1. Alunni disabili che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti nel 
comune del plesso di appartenenza e/o presso l’Istituto “A. Custode”; 

2. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza, che compiono i 6 anni entro il 31 
dicembre dell’anno in corso; 

3. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza che compiono i 6 anni entro il 31 
dicembre dell’anno in corso e conviventi con un solo genitore; 

4. Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il plesso scolastico richiesto (esclusi quelli 
delle classi quinte) anche se non residenti; 

5. Alunni non residenti che hanno frequentato almeno gli ultimi 2 anni della scuola dell’infanzia 
del’Istituto Comprensivo in cui si chiede l’iscrizione alla scuola; 

6. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza, che compiono i 6 anni entro il 30 
aprile dell’anno successivo. 

 
Si procederà al sorteggio degli aventi diritto, a parità di condizione nella categoria dove 
si  verifichino gli esuberi. 
 
Per la scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

1. Alunni disabili residenti nel comune e/o presso l’Istituto “A.Custode; 
2. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza; 



  

3. Alunni non residenti, che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il plesso scolastico richiesto; 
4. Alunni non residenti che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative nel plesso 

richiesto (da documentare con dichiarazione del datore di lavoro); 
5. Alunni, non residenti, gestiti da parenti residenti nel comune (da documentare anche tramite 

autocertificazione); 
6. Alunni non residenti, che hanno frequentato la scuola primaria  in un plesso dell’Istituto; 
7. Alunni non residenti, ma con almeno un genitore che lavora nel comune della scuola dove è 

chiesta l’iscrizione 
 
Qualora la disponibilità di posti, di strutture e di servizi non possa consentire il totale accoglimento 
delle richieste da parte delle famiglie, verranno applicati i seguenti criteri in ordine di priorità: 
 

1. Alunni provenienti dalle scuole Primarie dello stesso Istituto 
2. Alunni disabili residenti nel comune e/o presso l’Istituto “A.Custode; 
3. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza; 
4. Alunni non residenti, che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il plesso scolastico richiesto; 
5. Alunni residenti nei comuni del plesso di appartenenza, conviventi con un solo genitore. 

 
 

Approvato dal  Consiglio di Istituto nella riunione del 27-11-2020 con delibera n. 25/6 
del 27-11-2020 
 

 


