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Circ. n. 120      Montebello Vic.no, 27 ottobre 2020 
 
 
      A tutti i genitori degli alunni  
      dell’IC Montebello Vic.no 
       
      Agli interessati 
 
     E p.c.   Ai docenti 
       All’Assistente Amministrativa dell’Ufficio didattica 
 
       
     
 
OGGETTO: Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione – A.s. 2020-21 

 
 
 
Si rende noto che il Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 22/10/2020 ha approvato i criteri di 
accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2020-21, che si riportano in allegato e che 
vengono pubblicati sul sito nella sezione “Regolamenti”.  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 22 ottobre 2020 

 
CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE  

ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia risulti superiore 
al numero dei posti disponibili, per l’ammissione alla frequenza si darà precedenza nell’ordine: 
 

1) Bambini iscritti entro il termine stabilito dalla normativa; 

2) Bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico precedente la medesima scuola; 

3) Bambini residenti/iscritti all’anagrafe dei comuni di Gambellara e Zermeghedo: 

a) con priorità ai minori residenti nei rispettivi comuni; 

b) a seguire, priorità per il bacino d’utenza delle scuole primarie dell’Istituto; 

4) Bambini disabili; 

5) Bambini con fratelli già frequentanti e che continueranno a frequentare la medesima scuola 

 dell’infanzia;  

6) Bambini affidati dopo la scuola a persone residenti nel Comune di pertinenza della scuola, 

con priorità a coloro che provengono dal bacino d’utenza delle scuole primarie dell’Istituto; 

7) Bambini residenti in altro Comune con entrambi i genitori che lavorano nel Comune sede 

 della  scuola; 

8) Bambini residenti/domiciliati in altro Comune sprovvisto di scuola dell’infanzia statale; 

9) Bambini residenti in altro Comune. 

 

A parità delle condizioni di cui sopra, si dà precedenza nell’ordine: 
 
a) Bambini in situazioni familiari / personali disagiate (documentate dall’ U.L.S.S o dal 

 Comune)  

b) Bambini senza entrambi i genitori 

c) Bambini con un solo genitore e impegnato nel lavoro mattina e pomeriggio (genitore 

mancante, separato o divorziato) 
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d) Bambini con entrambi i genitori che lavorano mattina e pomeriggio 

→ con due o più figli 
→ con un solo figlio 

e) Bambini con un solo genitore e impegnato nel lavoro solo il mattino 

f) Bambini con entrambi i genitori che lavorano, dei quali uno solo il mattino 

→ con due o più figli 
→ con un solo figlio 

g) Bambini con entrambi i genitori, dei quali solo uno lavora 
→ con due o più figli 
→ con un solo figlio  

 
 

I bambini che compiono i tre anni tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico successivo a 
quello di riferimento, vengono ammessi alla frequenza in caso di disponibilità di posti, secondo i 
tempi e le modalità di accoglienza concordati, a seguito valutazione pedagogica e didattica. 
 
A parità di condizioni si dà precedenza ai bambini di maggiore età. 
 
Dovranno essere comunque tenute in considerazione: 

a. la presenza nel plesso di dotazioni strutturali adeguate; 
b. la possibilità di attuare percorsi educativo-didattici personalizzati in fase di inserimento; 
c. l’auspicabile controllo sfinterico da parte del bambino. 

L’inserimento di questi alunni dovrà prevedere una gradualità e la partecipazione degli stessi e dei 
loro genitori alla fase iniziale di accoglienza. 
 
 
La collocazione in lista d’attesa dei bambini iscritti dopo il termine stabilito dalla normativa avviene 
secondo l’ordine cronologico di iscrizione, distintamente: prima i bambini in età, di seguito i bambini 
che compiono i tre anni tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, fatta salva la 
precedenza per i bambini residenti nel Comune di riferimento (Gambellara e Zermeghedo).  
I bambini, già frequentanti altra scuola dell’infanzia nel Comune di provenienza, che vengono iscritti 
a seguito trasferimento della famiglia in uno dei Comuni in cui opera l’istituto, hanno la precedenza 
nella lista d’attesa rispetto a chi proviene da fuori comune. 
I bambini stranieri di cinque anni, arrivati in Italia nel corso dell’anno scolastico, hanno la precedenza 
nella lista d’attesa, ai fini dell’alfabetizzazione per l’ingresso alla scuola primaria. 
 
 
Assenze superiori al mese non giustificate da motivi di salute o da altri motivi certificati 
comportano la decadenza dalla scuola dell’infanzia. 
 
Per quanto concerne le vaccinazioni, ci si attiene alla normativa. Pertanto costituisce condizione per 
la frequenza l’essere in regola con gli adempimenti in materia vaccinale. 

 
 

CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA 
IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA 
(per i singoli plessi) 

 

 

ACCETTAZIONE DOMANDE ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
a. Minori residenti/domiciliati nel Comune di pertinenza della scuola; 
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b. Alunni che si trasferiscono dopo il termine d’iscrizione nel comune di pertinenza della 
scuola previa verifica dell’avvenuta iscrizione, nei termini prescritti, nella scuola del 
Comune di provenienza;  

c. Minori residenti/domiciliati in altri Comuni, con priorità per i Comuni appartenenti 
all’Istituto Comprensivo di Montebello. 

 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili:  
1) Minori iscritti entro i termini per le iscrizioni rispetto ai minori trasferiti 

successivamente alle iscrizioni;  
2) Minori con fratelli già frequentanti e che continueranno a frequentare la 

medesima scuola per l’anno a cui si riferisce l’iscrizione;  
3) Presenza di un solo genitore (genitore mancante, separato o divorziato);  
4) Minori in situazioni familiari/ personali disagiate (documentate dall’USLL o 

dal Comune);  
5) Minori affidati dopo la scuola a persone residenti nel Comune in cui si 

trova la scuola, opportunamente documentate;  
6) Minori residenti in altri Comuni con entrambi i genitori che lavorano nel 

Comune di pertinenza della scuola;  
7) Minori residenti in altro Comune con entrambi i genitori che lavorano, dei 

quali uno nel Comune di pertinenza della scuola; 
8) Minori residenti in altri comuni in particolari condizioni di disagio; 
9) Minori residenti in altro Comune: sorteggio. 

 
 
Nel caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione per un singolo plesso viene 
riconosciuta priorità nell’accoglimento della domanda per altro plesso dell’Istituto. 
 
           IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
         Andrea Ruvoletto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gigliola Tadiello 

 
 

 
ALBO ISTITUTO 
SITO 
ATTI 
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