
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE a.sc. 2023/24 

 

Il Dirigente Scolastico informa che, nel caso di un elevato numero di iscritti alle scuole dell'Infanzia, primaria 

e secondaria per i prossimi anni scolastici, si rende necessario stabilire criteri di accoglimento delle 

domande pervenute che si elencano di seguito: 

- Alunni il cui nucleo familiare sia residente nel "Bacino di Utenza" della scuola. 

- Alunni provenienti da una Scuola dell'Infanzia/primaria dell'Istituto. 

- Fratelli di scolari già frequentanti la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria richiesta. 

- Alunni con genitori/tutori che lavorano nelle vicinanze della scuola. 

- Vicinorietà alla scuola di parenti che si prendono cura dell'alunno 

Inoltre, vengono illustrati i criteri per l’accoglimento degli alunni anticipatari nelle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

 

- Alunni il cui nucleo familiare sia residente nel "Bacino di Utenza" della scuola. 

- Alunni provenienti da una Scuola dell'Infanzia/primaria dell'Istituto. 

- Fratelli di scolari già frequentanti la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria richiesta. 

- Alunni con genitori/tutori che lavorano nelle vicinanze della scuola. 

- Vicinorietà alla scuola di parenti che si prendono cura dell'alunno 

 

- di approvare criteri per l’accoglimento degli alunni anticipatari nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

 

Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento), 
con precedenza per quelli che si iscrivono entro i termini di legge:  

 
Nel rispetto della C.M. annuale sulle iscrizioni nelle scuole statali viene confermata la nuova categoria dei 

nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento che entrerà in vigore solo in caso 
di disponibilità di posti e dopo l’esaurimento delle graduatorie precedenti.  

Valutata la carenza di disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 

su tutti i plessi, tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e i bambini 

anticipatari potranno essere inseriti secondo i seguenti criteri, previa valutazione della effettiva possibilità 
di accoglienza: 

● 3 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 23 alunni per sezione; 

●  1 o 2 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 26 alunni per sezione; 

La precedenza verrà definita in relazione all’ età anagrafica (mese di nascita). 

 
● Gli anticipatari potranno frequentare secondo il calendario degli inserimenti proposto dalle 

insegnanti e concordato con le famiglie. 

● Si ribadisce che l’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione solo dopo 
l’esaurimento degli elenchi precedenti.   

Previo accordo con le insegnanti i bambini potranno fermarsi a pranzo dopo la prima fase di inserimento, 
a condizione che il bambino abbia raggiunto un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale 
(controllo sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di comunicazione essenziale…) La 
permanenza pomeridiana dei bambini anticipatari è subordinata al compimento del terzo anno di età e 

avviene sulla base di un progetto condiviso con le docenti. 

 


