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CRITERI 
 

 
PRINCIPI GENERALI  
I criteri di cui ai punti seguenti si ispirano ai principi generali sotto elencati:

- tutela della continuità didattica fra i vari ordini di 

- tutela della condizione degli alun

- attenzione per il criterio territoriale: territorio comunale e aree limitrofe alle sedi scolastiche;

- attenzione verso le famiglie in situazione di disagio.

 

1. CRITERI DI FORMAZIONE DELL E CLASSI IN INGRESSO 
Fatte salve le disposizioni di leg
adottano i seguenti criteri: 

 
A) SCUOLA DELL’INFANZIA  

Inserimento degli alunni nelle sezioni in maniera tale che la consistenza numerica dei gruppi di bambini 

frequentanti sia pressoché la medesima in ogni sezio

femmine.  
- Delega al D.S. per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza.

 
CRITERI DI PRECEDENZA NEL CASO DI ECCEDENZE 
La precedenza va assicurata ad alunni di 4 e

seguenti criteri: 
 

alunni con disabilità * 
 

alunni residenti nel comune dove è ubicata la scuola

alunni che compiranno tre anni entro Dicembre 20

alunno con situazione familiare s ociale o economica disagiata purché documentata e

comprovata dal servizio sociale 
 

alunni con unico genitore - vedovo/a, ragazzo/a padre/madre, separato/a con affido esclusivo
- (Dichiarazione sostitutiva di cer tificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)

- (Dichiarazione sostitutiva di cer tificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Art. 46 D.P.R. 445/2000) 
 

alunni con genitori o fratelli con disabilità

alunni con entrambi i genitori lavoratori: 1 full time, 1 part

certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)
 

alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti in una scuola dell’Istituto 
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CRITERI  DI PRECEDENZA PER LE ECCEDENZE 

I criteri di cui ai punti seguenti si ispirano ai principi generali sotto elencati: 
tutela della continuità didattica fra i vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo;

ela della condizione degli alunni con disabilità 

criterio territoriale: territorio comunale e aree limitrofe alle sedi scolastiche;

tuazione di disagio. 

CRITERI DI FORMAZIONE DELL E CLASSI IN INGRESSO 

te salve le disposizioni di legge, nella formazione delle classi e nell’assegn

 

Inserimento degli alunni nelle sezioni in maniera tale che la consistenza numerica dei gruppi di bambini 

desima in ogni sezione e vi sia un equilibrio tra l

Delega al D.S. per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza.

O DI ECCEDENZE 

La precedenza va assicurata ad alunni di 4 e 5 anni; per gli alunni che compiono 3 anni si seguiranno i 

alunni residenti nel comune dove è ubicata la scuola 

nno tre anni entro Dicembre 2020 (non anticipatari) 
alunno con situazione familiare s ociale o economica disagiata purché documentata e

 

vedovo/a, ragazzo/a padre/madre, separato/a con affido esclusivo
(Dichiarazione sostitutiva di cer tificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) 
(Dichiarazione sostitutiva di cer tificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) 

lunni con genitori o fratelli con disabilità 
voratori: 1 full time, 1 part- time (Dichiarazione sostitutiva di

certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) 

alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti in una scuola dell’Istituto 

Codice: VTIC81000L 

o; 

criterio territoriale: territorio comunale e aree limitrofe alle sedi scolastiche; 

e nell’assegnazione dei docenti si 

Inserimento degli alunni nelle sezioni in maniera tale che la consistenza numerica dei gruppi di bambini 

ia un equilibrio tra la presenza di maschi e 

Delega al D.S. per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza. 

5 anni; per gli alunni che compiono 3 anni si seguiranno i 

(priorità) 
 

pt 20 

pt 11 
alunno con situazione familiare s ociale o economica disagiata purché documentata e  

pt 11 
 

vedovo/a, ragazzo/a padre/madre, separato/a con affido esclusivo 
pt 10 

pt 9 
 
 

pt 8 
time (Dichiarazione sostitutiva di pt 7 

 
 

pt 6 



 
Al termine delle operazioni di iscrizione, in caso di superamento del numero dei posti disponibili, viene 
stilata una graduatoria dei bambini che hanno chiesto la frequenza, sulla base dei criteri succitati. 
 
I bambini che, per mancanza di posti, non possono essere iscritti ed ammessi alla frequenza, vengono 

inseriti in una lista d’attesa: saranno ammessi alla frequenza, secondo l’ordine di graduatoria, in 

sostituzione dei bambini che dovessero eventualmente ritirarsi dalla scuola. 
 
In caso di presenza delle stesse condizioni, verrà considerata la maggiore età, anche in termini di mesi e 
giorni. A parità di posizione, ai fini della frequenza si procederà con sorteggio.  
Per quanto riguarda gli anticipi, i bambini saranno graduati solo secondo l'età anagrafica in separata 

graduatoria che dà accesso ad un orario ridotto. 
 
Se si dovesse rendere necessaria la formazione di una sezione/gruppo ad orario ridotto, verranno seguiti i 

seguenti criteri di precedenza per l'inserimento nelle sezioni ad orario normale fino al completamento 
posti; i restanti in graduatoria verranno inseriti a completamento nella sezione a tempo ridotto insieme a 

chi ne ha fatto richiesta. La precedenza in ogni caso è garantita per gli alunni già frequentanti che non 

hanno potuto accedere al tempo pieno lo scorso anno: 
 

alunni con disabilità * (priorità) 
  

alunni residenti nel comune dove è ubicata la scuola pt 20 
alunni che compiono tre anni entro aprile  2020 (i più grandi) pt 11 
alunno con situazione familiare sociale o economica disagiata purché documentata e  
comprovata dal servizio sociale pt 11 

  

alunni con unico genitore - vedovo/a, ragazzo/a padre/madre, separato/a con affido esclusivo 
- (Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) pt 10 

alunni con entrambi i genitori lavoratori full time, (Dichiarazione sostitutiva di certificazione pt 9 
Art. 46 D.P.R. 445/2000)  

  

alunni con genitori o fratelli con disabilità pt 8 
alunni con entrambi i genitori lavoratori: 1 full time, 1 part- time (Dichiarazione sostitutiva di pt 7 
certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)  

  

alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti una classe a tempo pieno in altre sezioni pt 6 
dell'Infanzia o classi a Tempo Pieno della scuola Primaria  

  

alunno con famiglia numerosa ( altri 3 fratelli/sorelle) pt 6 

alunni non residenti con almeno un genitore che lavora nel comune dove è sita la scuola Pt 4 
 

B. SCUOLA PRIMARIA CON PIU' SEZIONI E DIVERSI TEMPI SCUOLA 
 

- Formazione di due elenchi di alunni distinti in base alla richiesta del tempo scuola da parte dei genitori 
(tempo- scuola 40 ore, tempo scuola 28 ore). 
 

- Suddivisione di ciascun elenco in gruppi omogenei per età, livello e sesso in base al numero delle sezioni 

da formare, con la collaborazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia  e della commissione 

continuità e formazione classi, tenendo conto:  

a) della presenza di alunni che necessitano di percorsi educativo – didattici individualizzati 

(Diversamente abili, alunni con D.S.A., alunni stranieri non alfabetizzati)  
b) di eventuali incompatibilità. 

 

- Se si dovesse verificare una eccedenza nelle richieste del tempo scuola a 40 ore non sufficiente da 

consentire la formazione di una seconda sezione, si procederà allo spostamento delle eccedenze nelle 

sezioni antimeridiane, tenendo conto dei criteri di precedenza. Gli alunni con minor punteggio saranno 

ammessi alla frequenza nelle sezioni a 28 ore. 

 



- L’ abbinamento dei gruppi alla sezione avverrà per sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei 
genitori di intersezione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia in entrata alla Scuola Primaria. 

 

- Delega al D.S. per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA AL TEMPO PIENO 

alunni con disabilità * (priorità) 
  

alunni residenti pt 20 
alunno con situazione familiare sociale o economica disagiata purché  documentata e  
comprovata dal servizio sociale pt 11 

  

alunni con unico genitore- vedovo/a, ragazzo/a padre/madre, separato/a con affido esclusivo – 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000) pt 10 

alunni con entrambi i genitori lavoratori full time, (Dichiarazione sostitutiva di certificazione pt 9 
Art. 46 D.P.R. 445/2000)  

  

alunni con entrambi i genitori lavoratori: 1 full time, 1 part- time (Dichiarazione sostitutiva di pt 7 
certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)  

  

alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti una classe a tempo pieno pt 6 
nella scuola Primaria  

  

alunno con famiglia numerosa ( altri 3 fratelli/sorelle) pt 6 

alunni non residenti con almeno un genitore che lavora nel comune dove è sita la scuola Pt 4 
 

CRITERI DI PRECEDENZA NEI CASI IN CUI LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE RISULTINO ECCEDENTI RISPETTO AI 
POSTI DISPONIBILI.  
Qualora, al termine del periodo fissato dal Ministero per l’iscrizione, il numero degli alunni iscritti superi il 

numero dei posti disponibili, per l'ammissione alla frequenza verranno seguiti i seguenti criteri:  

- residenza nel comune in cui è presente la scuola scelta  
- continuità di frequenza nell'Istituto Comprensivo  
- presenza di altri fratelli o sorelle frequentanti nell'Istituto 
- alunni con disabilità  
- alunni con entrambi i genitori lavoratori 

 
C) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Suddivisione degli alunni in gruppi omogenei in base al numero delle sezioni da formare, con la 
collaborazione delle insegnanti della scuola Primaria  e della commissione continuità e formazione classi, 
tenendo conto dei seguenti parametri:  

a) equa distribuzione tra maschi e femmine; 

b) equa distribuzione in base alle competenze possedute;  
c) presenza di alunni che necessitano di percorsi educativo – didattici individualizzati (Diversamente 

abili, alunni con D.S.A., alunni stranieri non alfabetizzati)  
d) eventuali incompatibilità; 

e) gli alunni ripetenti rimarranno nella stessa sezione, salvo situazioni particolari; 
   

Abbinamento dei gruppi alla sezione per sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Interclasse delle classi di Scuola Primaria in entrata alla Scuola Secondaria di I grado. Delega al 

D.S. di risolvere i casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza. 

 
CRITERI DI PRECEDENZA NEI CASI IN CUI LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE RISULTINO ECCEDENTI RISPETTO AI 
POSTI DISPONIBILI.  
Qualora, al termine del periodo fissato dal Ministero per l’iscrizione, il numero degli alunni iscritti superi il 

numero dei posti disponibili, per l'ammissione alla frequenza verranno seguiti i seguenti criteri: 
- residenza nel comune in cui è presente la scuola scelta  
- continuità di frequenza nell'Istituto Comprensivo 
- presenza di altri fratelli o sorelle frequentanti nell'Istituto 



- residenza o domicilio nel Comune di competenza dell'Istituto 

- alunni con disabilità  
- alunni con entrambi i genitori lavoratori (da documentare)     

2. CRITERI PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI (2 ANNI E MEZZO) ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Con circolare ministeriale n°4/2009, in attuazione dell’art. 64 della legge 133/2008 e della legge 169/2008 è 

stata data possibilità di iscriversi alla Scuola dell’infanzia anche ai bambini che compiono 3 anni entro il 30 

Aprile 2021.  
Sono stati elaborati i seguenti criteri per ammettere gli alunni anticipatari:  

- disponibilità di posti residui nelle classi di ingresso a tempo normale  dopo l'inserimento degli 
alunni che hanno compiuto 3 anni entro Dicembre 2020 (non anticipatari)  

- inserimento nella classe/nelle classi a tempo ridotto 

 
3. CRITERI DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO 

 
A) SCUOLA DELL’INFANZIA  

In relazione alla disponibilità di posti in ciascuna sezione, con priorità, se possibile, di inserimento nella 
sezione con altri alunni con età corrispondente. 

 
L'inserimento degli alunni anticipatari verrà effettuato solo nelle sezioni a tempo ridotto, verificato il 

numero degli alunni,  la complessità della classe e l'autonomia del bambino. 

 
I bambini con disabilità, i bambini segnalati dai servizi sociali competenti possono essere ammessi alla 

frequenza con priorità in qualunque periodo dell’anno scolastico fermo restando le disponibilità dei posti. 

Possono essere ugualmente ammessi con priorità sugli anticipatari in lista di attesa, in qualunque periodo 

dell’anno, i bambini che hanno compiuto 3 anni, già scolarizzati, cioè frequentanti una scuola dell’infanzia 

paritaria o statale nell’anno scolastico in corso 2019/20 e provenienti da altri Municipi o da altre città a 

seguito di trasferimenti per variazione anagrafica del nucleo familiare. 
 

B) SCUOLA PRIMARIA  
Eventuali alunni iscritti in corso d’anno saranno inseriti preferibilmente, salvo situazioni particolari, nella 

sezione con il minor numero di alunni, tenendo in considerazione la presenza di alunni che necessitano di 

percorsi educativo – didattici individualizzati (diversamente abili, alunni con D.S.A., alunni stranieri non 

alfabetizzati).  
Se le classi sono numericamente equipotenti gli alunni sono assegnati in considerazione della situazione 
dei due gruppi classi previo contatto con i docenti. 
La decisione ultima spetta al Dirigente Scolastico. 
 
       C) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Eventuali alunni iscritti in corso d’anno saranno inseriti preferibilmente, salvo situazioni particolari, nella 

sezione con il minor numero di alunni, tenendo in considerazione la presenza di alunni che necessitano di 

percorsi educativo – didattici individualizzati (diversamente abili, alunni con D.S.A., alunni stranieri non 

alfabetizzati).  
Se le classi sono numericamente equipotenti gli alunni sono assegnati in considerazione della situazione dei 
due gruppi classi previo contatto con i docenti. 
La decisione ultima spetta la Dirigente Scolastico. 
 
4. ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI  
In base alla normativa di riferimento e al Protocollo di accoglienza adottato dall'Istituto, i minori stranieri 

soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo eccezioni, 

che derivano dalla valutazione delle seguenti condizioni :  



- ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una  
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

- corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza. 

 

5. TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI.  
Qualora si verificasse il caso di trasferimenti degli alunni frequentanti e/o iscritti ad una delle scuole 

dell’Istituto Comprensivo, i genitori nella richiesta del NULLA OSTA dovranno, ai sensi C.M. N. 400 del 

31.12.1991, indicare la scuola presso la quale intendano trasferire l’alunno specificando il Comune dove ha 

sede la scuola prescelta.  
Gli alunni che si trasferiscono nell’Istituto nel corso dell’anno scolastico vengono assegnati alle classi dal 
Dirigente Scolastico nel rispetto dei criteri elencati nell'art 3 del presente regolamento, lettere A, B, C . 
 
6. NORMA COMUNE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
In caso di domanda di iscrizione al tempo pieno o prolungato da parte di genitori di alunni con disabilità, 

l’accoglimento della richiesta è subordinata alla condivisione della scelta, con documentazione scritta, della 

struttura  Asl , del GLO competente, e dal fatto che non vengano evidenziate controindicazioni per la 

permanenza dell’alunno in classi con tale modello orario. 


