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DELIBERA 1/7       CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 GENNAIO 2013 
 
 

1. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. 
 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 
 

a) Criteri di accoglienza domande alunni regolari  (bambini che compiono tre 
anni entro il 31/12/2013 alle scuole dell’Istituto. 

b) Criteri di accoglienza domande anticipatari (bambini  che compiono tre anni 
nel periodo Gennaio-Aprile 2014). 

 
A) Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

statale risulti superiore al numero dei posti disponibili, per l’ammissione alla 
frequenza si dà 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/domiciliati nel bacino d’utenza (nel Comune) della Scuola 

dell’Infanzia; 
4) Bambini con fratelli già frequentanti e che continueranno a frequentare la 

medesima Scuola dell’Infanzia; 
5) Bambini residenti/domiciliati nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo di 

Montebello in Comune sprovvisto di Scuola dell’Infanzia  statale; 
6) Bambini affidati dopo la scuola a persone residenti nel Comune di pertinenza 

della scuola; 
7) Bambini residenti in altro Comune con entrambi i genitori che lavorano nel 

Comune di pertinenza della scuola; 
8) 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’ULSS 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); 
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 al mattino; 
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                  f)  Bambini con entrambi i genitori che lavorano, di cui uno solo il mattino 
                        - con due o più figli 
                        - con un solo figlio 
                  g)  Bambini con entrambi i genitori dei quali uno solo lavora: 
                       - con due o più figli 
                       - con un solo figlio. 
 
          B)  Previa verifica della idoneità di locali e dotazioni rispetto alle esigenze dei 
bambini di età inferiore a tre anni, i bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile 2014, 
in caso di disponibilità di posti, verificata alla data del 1 Settembre 2013, vengono 
ammessi alla frequenza fin dai tre mesi antecedenti il compimento del terzo anno d’ età, 
fino al raggiungimento del numero massimo dei bambini per sezione, secondo i tempi e le 
modalità di accoglienza concordati dal Collegio dei Docenti a seguito valutazione 
pedagogica e didattica 
 
A parità di condizioni si dà precedenza ai bambini di maggiore età. 
 
La collocazione in lista d’attesa dei bambini iscritti dopo il termine stabilito dalla normativa 
avviene secondo l’ordine cronologico d’iscrizione, distintamente prima i bambini in età, di 
seguito i bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile 2014. 
 
 
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014 
A) Criteri di accoglienza domande ai Plessi dell’Istituto. 
                    
ACCETTAZIONE DOMANDE ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
 

a) Minori residenti/domiciliati nel Comune di pertinenza della scuola; 
b) Alunni che si trasferiscono dopo il termine d’iscrizione nel comune di  
      pertinenza della scuola verificando che sia già stata effettuata 
l’iscrizione  
      nella scuola del Comune dovuto, a tempo debito; 
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 alla 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.   


