Circolare n. 154
PROT. n. 6333 2.1.a
Ai genitori dei futuri alunni
della Scuola dell’Infanzia
e delle classi prime
di Scuola Primaria e
di Secondaria di Primo
Grado
All’albo - bacheca - sito web

CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22
(Delibera del Consiglio d’Istituto n.67 del 16 dicembre 2020)
Con la presente di rendono noti i criteri di precedenza nell’accettazione delle domande nel caso di
eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili nella sede scelta dai genitori, definiti dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 67 del 16 dicembre 2020:
SCUOLA DELL’INFANZIA
ALUNNI IN REGOLARITÀ ANAGRAFICA
●
●
●
●
●
●
●

Residenza nel comune;
Bambino con disabilità, o patologia assimilabile certificata;
Bambino con genitore/i o fratello con disabilità o patologia certificata;
Bambino orfano di uno o entrambi i genitori;
Impegni lavorativi di uno o entrambi i genitori nell’ambito territoriale;
Preferenza per il bambino con età maggiore riferita all’anno di nascita;
Bambino con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso istituto.

ALUNNI ANTICIPATARI
E’ garantita l’accoglienza fin dal primo giorno di scuola, ma con la frequenza del solo orario
antimeridiano fino al compimento dei tre anni.
●
●
●
●
●
●
●

Residenza nel comune;
Bambino con disabilità, o patologia assimilabile certificata;
Bambino con genitore/i o fratello con disabilità o patologia assimilabile certificata;
Bambino orfano di uno o entrambi i genitori;
Impegni lavorativi di uno o entrambi i genitori nell’ambito territoriale;
Bambino con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso istituto;
Preferenza per il bambino con età maggiore riferita all’anno di nascita.

I casi segnalati dai servizi sociali, strutture sanitarie o da altre strutture, a tutela dei minori, saranno
valutati dal Dirigente Scolastico e per essi si potrà derogare dai criteri sopracitati;

L’assenza continuativa, ingiustificata di 30 giorni dalle attività educative, prevede il depennamento
dell’iscrizione per l’intero anno scolastico;
Gli alunni provenienti, durante l’anno scolastico, da altri istituti potranno essere inseriti in coda alle
rispettive liste di attesa (alunni in regolarità anagrafica- alunni anticipatari);
Gli alunni per cui si richiede l’iscrizione oltre i termini previsti dalla normativa potranno essere
inseriti in coda alle rispettive liste di attesa (alunni in regolarità anagrafica- alunni anticipatari);
Si potrà comunque formulare l’invito ai genitori di utilizzare gli spazi di organico nei vari plessi.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
●
●
●
●
●
●
●
●

Alunni provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo
Residenza nel Comune
Bambino portatore di handicap, o patologia assimilabile certificata
Bambino con genitore/i o fratello portatore di handicap o patologia assimilabile certificata
Bambino orfano di uno o entrambi i genitori
Impegni lavorativi di uno e entrambi i genitori nell'ambito territoriale
Iscrizione nei termini previsti dalla normativa
Bambino con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso istituto

Per l’iscrizione degli anticipatari alla Scuola Primaria si suggerisce di tenere conto del parere dei
docenti della Scuola dell’Infanzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA CATERINA MARCUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

