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CRITERI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Delibera n. 51 del Consiglio istituto del 16 dicembre 2020






1. Vengono accolte tutte le domande d’iscrizione che rientrano nelle disposizioni normative e
vengono distinte in tre elenchi che sono in ordine di priorità per l’ammissione:

Domanda dei bambini la cui famiglia risiede ad Azzio-Orino o a Cittiglio (sedi
rispettivamente delle due Scuole dell’Infanzia dell’I.C. “E. Curti” di Gemonio) o lo sarà per
il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda la scuola di Azzio si precisa che i posti
saranno assegnati alternativamente ad un bambino di Azzio e ad uno di Orino, iniziando da
Azzio.

Domanda dei bambini la cui famiglia non risiede ad Azzio-Orino o a Cittiglio.

Domanda dei bambini anticipatari di famiglie residenti (bambini che compiono tre
anni tra gennaio ed aprile dell’anno successivo all’iscrizione) e, in seconda battuta, non
residenti.
2. Entro il termine delle iscrizioni vengono verificate le conferme di iscrizione alla
scuola dell’infanzia per l’anno successivo e rilevate le domande di trasferimento
interno (cambio di sede/plesso).
3. Si dispongono i trasferimenti interni, garantendo la formazione omogenea delle sezioni
istituite seguendo, nel caso non sia possibile accogliere tutte le richieste, i criteri per la
graduatoria delle domande di iscrizione.




4. Vengono rilevate le disponibilità dei posti e le situazioni di soprannumero con la seguente
sequenza:

n° totale degli alunni che confermano la frequenza per l’anno successivo;

n° massimo di alunni che possono essere accolti in ciascuna scuola dell’Istituto;

n° di nuove domande;

n° di domande che risultano in soprannumero e che vanno a costituire il numero
della lista d’attesa. 
5. Nel caso si debba ricorrere alla lista d’attesa, vengono elaborate le graduatorie seguendo i
seguenti criteri di precedenza:
A - alunni di famiglie residenti in Azzio-Orino o Cittiglio. Per quanto riguarda la scuola di
Azzio si precisa che i posti saranno assegnati alternativamente ad un bambino di Azzio e ad
uno di Orino, iniziando da Azzio.
1. alunni in particolari situazioni con richieste di priorità dei servizi sociali o
segnalazione personale rivolta al Dirigente Scolastico con eventuale
documentazione specifica;
2. alunni che compiono 5 anni entro dicembre;
3. alunni che compiono 4 anni entro dicembre;
4. alunni che hanno fratelli che già frequentano la scuola dell’infanzia;
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5. alunni che compiono 3 anni entro dicembre secondo la maggiore età in rapporto al
mese di nascita.
B – alunni non residenti in Azzio-Orino/Cittiglio.
1. fratelli di bambini già frequentanti la stessa scuola dell’infanzia;
2. alunni in particolari situazioni con richieste di priorità dei servizi sociali o
segnalazione personale rivolta al Dirigente Scolastico con eventuale
documentazione specifica;
3. residenti in Gemonio, Brenta o Cocquio e avvalentesi della collaborazione di
parenti residenti nel bacino d’utenza della scuola richiesta;
4. residenti in Gemonio, Brenta o Cocquio;
5. non residenti in Gemonio, Brenta o Cocquio e con fratelli frequentanti una
scuola dell’Istituto Comprensivo;
6. i genitori (o uno solo) dei quali lavorino ad Azzio-Orino o Cittiglio;
7. i genitori dei quali lavorino fuori Azzio-Orino o Cittiglio, ma si avvalgono della
collaborazione di familiari residenti nel Comune della scuola richiesta;
8. precedenza secondo l’età.
C - alunni anticipatari di famiglie residenti e, in seconda battuta, non residenti.
1. alunni in particolari situazioni con richieste di priorità dei servizi sociali o
segnalazione personale rivolta al Dirigente Scolastico con eventuale
documentazione specifica;
2. maggiore età in rapporto al mese di nascita.

Per l’accoglienza delle domande si segue nell’ordine la graduatoria dei residenti (Lista A), la
graduatoria dei non residenti (lista B) e la graduatoria degli anticipatari (lista C).
6. I casi particolari vengono vagliati dal Dirigente Scolastico.
7. Nel caso le richieste del plesso non trovino disponibilità per l’assegnazione, viene fatto
riferimento alla eventuale seconda e quindi terza scelta indicata dalle famiglie al momento
dell’iscrizione seguendo la graduatoria.
8. Le graduatorie sono elaborate dalla segreteria, controllate dal Dirigente scolastico e, entro
un mese dal termine di scadenza delle iscrizioni, poste all’albo e sul sito con indicati i
plessi a cui sono assegnati gli alunni accolti e specificato quali alunni vanno a costituire la
lista d’attesa.
9. I genitori hanno tempo 10 giorni per fare ricorso; la graduatoria diviene poi definitiva.
10.Gli alunni che si iscrivono per l’anno scolastico successivo dopo il termine delle iscrizioni
vengono posti in fondo alla lista d’attesa dei residenti se residenti a Azzio-Orino / Cittiglio
o della lista d’attesa dei non residenti se non residenti.
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NOTE
1.
Mancata frequenza - In caso di mancata frequenza continuativa per un mese senza
giustificato motivo, si contatta la famiglia e si procede al depennamento se l’assenza non è
adeguatamente giustificata.
2.
Capienza scuole – Azzio un massimo di 46 alunni; Cittiglio un massimo di 96 alunni.
Eventuali deroghe, solo in casi eccezionali e motivati, dovranno essere autorizzate dal Dirigente
scolastico.

