ISTITUTO COMPRENSIVO TORGIANO - BETTONA
Via Pasquale Tiradossi, 13 – 06089 TORGIANO (Pg)
C. M. PGIC84900Q - C.F. 94152360544
E-mail: pgic84900q@istruzione.it – pgic84900q@pec.istruzione.it
REGOLAMENTO ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici
scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione
dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere
pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione
opportunamente personalizzato dalla scuola.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA I SEGUENTI CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA NELLE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
1. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92
indipendentemente da residenza/domicilio)
2. ALUNNI CHE HANNO FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI SCUOLE DELL’ISTITUTO E/O PLESSO
3. ALUNNI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DEI PLESSI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
4. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
5. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI NON VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
[1] Ad esempio: presenza di un solo genitore, presenza in famiglia di genitori o fratelli diversamente abili, situazioni di svantaggio economico
documentate, tossicodipendenze, maltrattamenti, abusi, particolari esigenze lavorative. Le particolari condizioni saranno valutate direttamente dalla
apposita Commissione per la valutazione delle domande.

IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE
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PRINCIPI GENERALI:
• Gli alunni anticipatari saranno ammessi soltanto in coda alle richieste degli alunni in età, a
prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai punti 1-5
• Tutti possono fare richiesta di iscrizione a uno qualsiasi dei quattro plessi dell’istituto, tenendo
presente che si terrà sempre conto del criterio della vicinanza al plesso richiesto
• In caso di incapienza del plesso scelto si dovrà indicare SIN DAL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
un’opzione tra le seguenti:

❑ PERMANENZA IN LISTA D'ATTESA NEL PLESSO RICHIESTO
❑ INSERIMENTO NEL PLESSO DI:
(1° SCELTA) …………………………………………….
(2° SCELTA) …………………………………………….
(3° SCELTA) …………………………………………….
•

•
•

Iscrizioni oltre termine saranno ammesse a pieno diritto nei seguenti casi:
o Trasferimento della famiglia da altri comuni/regioni/stati
o Particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico ai servizi
sociali
Iscrizioni oltre termine senza giustificato motivo come specificato al punto precedente saranno
ammesse soltanto in coda a tutti i richiedenti in età, precedendo comunque gli anticipatari.
In caso di presenza di lista d’attesa, l’iscrizione decade per gli alunni che, pur essendosi
regolarmente iscritti e avendo ottenuto l’assegnazione di un posto, risultano essere assenti da
scuola per un periodo consecutivo superiore ai 30 giorni senza giustificato motivo.

ANTICIPATARI SCUOLA INFANZIA
La legge prevede che, esaurita la lista di attesa degli alunni di età regolare, sia possibile accettare iscrizioni
di alunni anticipatari che compiano tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello regolare,
lasciando alle scuole facoltà di specificare con ulteriori criteri le modalità di accoglimento delle iscrizioni e
della frequenza. Si specificano di conseguenza i criteri adottati da questo istituto:
a. Gli alunni anticipatari dovranno essere autonomi per quanto riguarda le funzioni corporali e non

portare più il pannolino. Tale autonomia sarà verificata dalle insegnanti durante il periodo di
accoglienza (circa primi 30 gg.). Nel caso in cui risulti, durante il periodo dell’accoglienza,
l’inadeguatezza alla frequenza, i genitori saranno invitati a far sospendere la frequenza al bambino
e a riprenderla quando sarà raggiunta una piena autonomia, ma in ogni caso non prima di un mese.
b. Anche qualora fossero autonomi rispetto a quanto specificato nel punto precedente, durante il
periodo di accoglienza sarà facoltà delle insegnanti valutare se complessivamente i bambini hanno
le necessarie caratteristiche di autonomia generale per poter proficuamente frequentare la scuola
dell’Infanzia (capacità di superare il distacco dalla famiglia, capacità di mangiare cibo solido non
triturato senza essere imboccati, capacità di resistenza al sonno, capacità di fare a meno di oggetti
transazionali,…). Tale valutazione sarà a insindacabile giudizio delle insegnanti e nel caso in cui
risulti, durante il periodo dell’accoglienza, l’inadeguatezza alla frequenza, i genitori saranno invitati
a far sospendere la frequenza al bambino e a riprenderla quando sarà raggiunta una piena
autonomia, ma in ogni caso non prima di un mese
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c. Gli alunni anticipatari che siano stati giudicati non idonei alla frequenza e che perciò debbano

astenersi dalla frequenza per un periodo minimo di un mese saranno reintrodotti in un secondo
momento con un nuovo periodo di accoglienza e osservazione con le stesse condizioni e
caratteristiche del primo. Tali tentativi potranno avere luogo solamente fino al termine dell’anno
solare. Successivamente alla constatazione del non raggiungimento degli standard di autonomia
entro il 31 dicembre il bambino non verrà più accolto nell’anno scolastico e potrà ripresentarsi
solamente al settembre successivo, indipendentemente dall’intervenuto compimento del terzo
anno di età.
d. In generale la fase di accoglienza si considera chiusa al termine dell’anno solare per tutti,
indipendentemente dall’età. Nel periodo gennaio-giugno verranno accolti soltanto casi particolari
debitamente motivati da ragioni oggettive (ad. es. trasferimenti da altre scuole o comuni, malattie
o ricoveri documentati…), che comunque saranno vagliati singolarmente dal dirigente scolastico e
dagli insegnanti del plesso.
e. Gli alunni anticipatari, fino al compimento del terzo anno, potranno frequentare soltanto il tempo
antimeridiano, fino alle ore 13:00 pranzo compreso. Deroghe a tale disposizione saranno accolte
soltanto dietro richiesta da parte dei genitori e parere positivo di tutte le insegnanti.
f. A parità di condizioni la maggiore età sarà condizione di precedenza.

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA:
1. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92
indipendentemente da residenza/domicilio)
2. ALUNNI CHE HANNO FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI SCUOLE DELL’ISTITUTO E/O PLESSO
3. ALUNNI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DEI PLESSI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO
Con precedenza a:
I.
quelli in obbligo scolastico
II.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
III.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
4. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli in obbligo scolastico
II.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
III.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
5. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI NON VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli in obbligo scolastico
II.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
III.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
[1] Ad esempio: presenza di un solo genitore, presenza in famiglia di genitori o fratelli diversamente abili, situazioni di svantaggio economico
documentate, tossicodipendenze, maltrattamenti, abusi, particolari esigenze lavorative. Le particolari condizioni saranno valutate direttamente dalla
apposita Commissione per la valutazione delle domande.
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IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE

PRINCIPI GENERALI:
• Iscrizioni oltre termine saranno ammesse a pieno diritto nei seguenti casi:
o Trasferimento della famiglia da altri comuni/regioni/stati
o Particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico ai servizi
sociali
• Iscrizioni oltre termine senza giustificato motivo come specificato al punto precedente saranno
ammesse soltanto in coda a tutti gli altri richiedenti.
ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA
In caso di parità di condizioni tra bambini anticipatari che fanno richiesta di ingresso alla scuola primaria verrà
riconosciuta la precedenza a:
a. Bambini i cui docenti dell’infanzia abbiano rilasciato un parere favorevole all’iscrizione alla scuola
primaria in forma scritta (con precedenza a quelli che hanno frequentato per un numero di anni
maggiore);
b. Bambini (sprovvisti di parere favorevole degli insegnanti) che abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia
per tre anni;
c. Bambini (sprovvisti di parere favorevole degli insegnanti) che abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia
per due anni;
d. Bambini (sprovvisti di parere favorevole degli insegnanti) che abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia
per un anno;
e. Bambini che non abbiano frequentato affatto la scuola dell’Infanzia

IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE OPZIONI RELATIVE AL TEMPO SCUOLA
Scuola Primaria – opzione TEMPO PIENO (40 H)
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili nelle classi
funzionanti con il tempo pieno (40 ore) indicato dalle famiglie come scelta prioritaria, gli alunni
interessati allo spostamento saranno individuati dapprima valutando la disponibilità volontaria delle
famiglie allo spostamento, in seguito si procederà secondo i criteri generali già sopra esplicitati con
l’aggiunta del criterio seguente individuato come 3 - BIS:
3 –BIS) ALUNNI I CUI GENITORI POSSANO DOCUMENTARE ENTRAMBI CONCRETE ESIGENZE DI
LAVORO O ALTRI RILEVANTI PROBLEMI FAMILIARI CHE NE IMPEDISCONO LA CUSTODIA DEI FIGLI
IN ORARIO POMERIDIANO.
IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE
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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
1. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92
indipendentemente da residenza/domicilio)
2. ALUNNI CHE HANNO FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI SCUOLE DELL’ISTITUTO E/O PLESSO
3. ALUNNI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DEI PLESSI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
4. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
5. ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEI COMUNI NON VICINIORI
Con precedenza a:
I.
quelli con particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico
ai servizi sociali
II.
quelli residenti/domiciliati a minore distanza dal plesso nel quale chiedono di essere iscritti;
[1] Ad esempio: presenza di un solo genitore, presenza in famiglia di genitori o fratelli diversamente abili, situazioni di svantaggio economico
documentate, tossicodipendenze, maltrattamenti, abusi, particolari esigenze lavorative. Le particolari condizioni saranno valutate direttamente dalla
apposita Commissione per la valutazione delle domande.

IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE
PRINCIPI GENERALI:
• Iscrizioni oltre termine saranno ammesse a pieno diritto nei seguenti casi:
o Trasferimento della famiglia da altri comuni/regioni/stati
o Particolari o comprovate condizioni di disagio familiare documentate [1] o in carico ai servizi
sociali
• Iscrizioni oltre termine senza giustificato motivo come specificato al punto precedente saranno
ammesse soltanto in coda a tutti gli altri richiedenti.
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE OPZIONI RELATIVE AL TEMPO SCUOLA
Scuola Secondaria di primo grado – opzione TEMPO PROLUNGATO (36 H)
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili nelle classi
funzionanti con il tempo prolungato (36 ore) indicato dalle famiglie come scelta prioritaria, gli alunni
interessati allo spostamento saranno individuati dapprima valutando la disponibilità volontaria delle
famiglie allo spostamento, in seguito si procederà secondo i criteri generali già sopra esplicitati con
l’aggiunta del criterio seguente individuato come 3 - BIS:
3 –BIS) ALUNNI I CUI GENITORI POSSANO DOCUMENTARE ENTRAMBI CONCRETE ESIGENZE DI
LAVORO O ALTRI RILEVANTI PROBLEMI FAMILIARI CHE NE IMPEDISCONO LA CUSTODIA DEI FIGLI
IN ORARIO POMERIDIANO.
IN CASO DI PARITA’ RISPETTO A TUTTI I CRITERI SI PROCEDERA’ A PUBBLICA ESTRAZIONE
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione è composta come segue:
•
•
•
•

Dirigente scolastico
Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
Un genitore delegato dal Consiglio di Istituto
Una unità di assistente amministrativo addetta alla gestione delle iscrizioni.

In caso di necessità, relativamente alla scuola dell’infanzia, il termine oltre il quale si provvede a stilare una
graduatoria per determinare chi può essere accolto e chi rimane in lista di attesa è il 31 luglio di ciascun
anno scolastico. Le domande pervenute oltre il 31 luglio verranno processate e valutate ma non
determineranno variazioni nella graduatoria già predisposta. Gli alunni le cui domande saranno pervenute
successivamente al termine andranno di default in lista di attesa qualora non ci fosse capienza sufficiente
ad accoglierle.
La Commissione decide, inoltre, in merito a tutti quei casi che non rientrano fra quelli contemplati nei
parametri e criteri individuati.
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