30 Novembre 2012
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB della scuola

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRECEDENZE PER
L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO DELIBERATI
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Iscrizione degli alunni.
L’iscrizione degli alunni alle scuole dell’Istituto è garantita a tutti i richiedenti, nei limiti dei
posti disponibili. Le domande di iscrizione vanno presentate entro i termini previsti dal
M.I.U.R.

1.0 SCUOLA DELL’INFANZIA
1.1 Determinazione dei posti
Le sezioni sono formate, come per legge, da un numero massimo di n° 25 alunni; tale numero
è ridotto a 20 nel caso di iscrizione di alunni diversamente abili.
Il numero dei posti disponibili per nuove iscrizioni corrisponde al numero degli alunni che
passano alla scuola primaria. A tale numero si aggiunge quello relativo agli alunni che non
confermano l’iscrizione, che abbiano rinunciato alla frequenza o che siano stati depennati per
mancata frequenza.
I posti che si rendono vacanti durante l’anno scolastico e fino al 31 gennaio sono coperti
seguendo l’ordine di graduatoria.
1.2 Età per l’ammissione.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiano:
 3 anni entro il 31 dicembre 2012, con precedenza assoluta.
 3 anni entro il 30 aprile 2013 - con riserva .
Sono ammessi alla frequenza, relativamente ai posti disponibili, gli alunni iscritti secondo
l’ordine di precedenza.
1.3 Criteri per la formazione delle graduatorie
Le graduatorie sono formate nell’ordine delle precedenze appresso indicate.
a ) Domande pervenute nei termini:
1. bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL
(senza vincolo di residenza nel Comune);
2. bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale (senza vincolo di residenza nel Comune)
3. bambine e bambini con fratello o sorella che frequenta la scuola dell'infanzia, o la scuola
primaria nel plesso richiesto
4. bambine e bambini residenti nel Comune con un solo genitore (quando un solo genitore ha
riconosciuto il bambino o quando un genitore è deceduto o quando un genitore è detenuto in
carcere o quando un genitore ha perso la patria potestà)
5. bambine e bambini conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge
104/92 e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92 o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da presentazione del certificato di
invalidità
6. residenza anagrafica nel bacino di utenza costituito dai Comuni di Bisuschio e Cuassso al
Monte con relative frazioni.

7. residenza anagrafica in altro bacino di utenza del Paese
8. residenza anagrafica in altro Comune
Per stabilire l’ordine interno di priorità dei casi suindicati, si utilizza, come criterio prioritario,
l’anno di nascita a partire dai bambini che compiono il 5° anno di età (poi il 4° anno, poi il 3°
anno) entro il 31 dicembre 2010. Per ordinare ulteriormente le domande che risultassero a
parità di condizione vengono utilizzati i sub-criteri specificati di seguito.
Sub-criteri per ordinare le domande a parità di condizione:
a) entrambi i genitori lavorano
b) famiglia con un numero di figli pari a o maggiore di 2, con età pari a o inferiore di 14 anni
c) vicinanza della scuola alla sede di lavoro di almeno un genitore (solo se la richiesta è per
scuola fuori bacino di utenza)
d) un solo genitore lavora
e) nessun genitore lavora.
In caso di ulteriore parità, si dà la precedenza alle famiglie con più figli con età inferiore a 14
anni e, in caso di ulteriore parità, al bambino più grande di età in base alla data di nascita
(mese e giorno dell’anno considerato)
b) Domande pervenute fuori termine:
Saranno accolte in presenza di disponibilità di posti e saranno ammessi alla frequenza
secondo lo scorrimento della graduatoria che sarà formulata nell’osservanza dei criteri di cui
al punto a).
Le condizioni che danno diritto a precedenza dovranno essere dichiarate, sotto la propria
personale responsabilità dall’esercente la patria potestà che richiede l’iscrizione ed essere
allegate alla domanda di iscrizione.
Tali dichiarazioni saranno ritenute veritiere fino a denuncia di falso da parte di contro
interessati. In quest’ultimo caso saranno disposti opportuni accertamenti, attraverso le
autorità competenti, con le conseguenti responsabilità per chi avesse rilasciato dichiarazioni
mendaci.
1.4 Pubblicazioni delle graduatorie
Le graduatorie per l’ammissione alla frequenza sono pubblicate entro il trentesimo giorno
dalla scadenza del termine d’iscrizione, mediante affissione all’albo delle singole Scuole
dell’Infanzia.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione è ammesso reclamo per eventuali errori materiali.
1.5 Ammissione alla frequenza
Sono ammessi alla frequenza dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico i bambini
autonomi utilmente collocati in graduatoria in numero pari a quello dei posti disponibili.
Nel caso di successive disponibilità, i richiedenti sono ammessi in stretto ordine di
graduatoria. In tal caso i genitori sono informati con comunicazione a mezzo telefono e con
avviso all’albo della scuola che indicherà la data di inizio di ammissione alla frequenza. In
caso di mancata risposta telefonica e di mancata frequenza per successivi cinque giorni dalla
data di ammissione, senza giustificato motivo, i richiedenti saranno considerati rinunciatari e
depennati dalla graduatoria.
Criteri accoglienza bambini anticipatari Scuola dell’Infanzia
Circolare sulle iscrizioni (cm 4/09):
“Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto
o compiano, entro il 31 dicembre 2012, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre
anni di età dopo il 31 dicembre 2012 e, comunque, entro il 30 aprile 2013.”

L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 aprile
2012) è subordinata alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011 e successivamente :
1) i bambini residenti nello stesso comune dove si trova il plesso scolastico;
2) nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorano( autocertificazione);
3) i bambini residenti nel bacino di utenza dell’Istituto;
c) i bambini devono avere una sufficiente autonomia motoria (deambulare
con stabilità),
essere in grado di iniziare a riconoscere e comunicare i propri bisogni relativi all’uso dei
servizi igienici, avere una discreta autonomia nell’utilizzo di posate e bicchiere, secondo i
parametri adeguati all’età.
d) l’inserimento dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l’inizio delle
attività, ma con modalità temporali decise dai docenti.
(vd Progetto Accoglienza allegato al P.O.F. )
e) il tempo di frequenza è antimeridiano di 25h. settimanali;
Criteri di formazione sezioni
• inserimento di non più di tre bambini di due anni e mezzo in sezioni con un
massimo di
19 bambini non anticipatari per un totale di 21 alunni.
• particolare attenzione sarà posta nella costituzione delle sezioni accoglienti bambini di due
anni e mezzo, qualora vi sia la presenza di bambini diversamente abili potrà essere prevista
un’ulteriore riduzione.

2.0 SCUOLA PRIMARIA
2.1 Determinazione dei posti
Il numero massimo degli alunni per classe è fissato, per legge, in n° 25 unità elevabile a n° 26
in caso di resto da ridistribuire su classi parallele ma solo in caso di azzeramento delle attese.
In presenza di alunni diversamente abili il numero massimo può essere ridotto a 20 unità. In
deroga a quanto sopra il numero effettivo dei posti è fissato tenendo conto, per ciascun
plesso, della superficie delle aule non regolari e delle disposizioni ministeriali sulle iscrizioni.
2.2 Iscrizione
L’iscrizione alla Scuola Primaria è regolata dalle disposizioni seguenti.
a ) Domande presentate nei termini.
Vanno accolte tutte le domande di iscrizione alla prima classe degli alunni che compiano:
 6 anni entro il 31 dicembre 2012, con precedenza assoluta
 6 anni entro il 30 aprile 2013 - con riserva .
L’ammissione alla frequenza sarà determinata dalla disponibilità dei posti nei due plessi.
Qualora le richieste di frequenza, per un determinato plesso, fossero eccedenti rispetto ai
posti disponibili di quel plesso, si procederà alla compilazione di una graduatoria degli
iscritti aspiranti alla frequenza nel plesso richiesto, secondo i seguenti criteri:
1. bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL
(senza vincolo di residenza nel Comune)
2. bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale (senza vincolo di residenza nel Comune)
3. bambine e bambini con fratello o sorella che frequenta la scuola dell'infanzia, o la scuola
primaria nel plesso richiesto

4. bambine e bambini residenti nel Comune con un solo genitore (quando un solo genitore ha
riconosciuto il bambino o quando un genitore è deceduto o quando un genitore è detenuto in
carcere o quando un genitore ha perso la patria potestà)
5. bambine e bambini conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge
104/92 e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92 o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da presentazione del certificato di
invalidità
6. residenza anagrafica nel bacino di utenza definito come sopra
7. residenza anagrafica in altro bacino di utenza del Comune
8. residenza anagrafica in altro Comune.
Per stabilire l’ordine interno di priorità dei casi suindicati, si utilizza, come criterio prioritario,
l’anno di nascita a partire dai bambini che compiono il 6° anno di età entro il 31/12/2012 e
poi, in base all’età anagrafica, entro il 30 aprile 2013.
Per ordinare ulteriormente le domande che risultassero a parità di condizione vengono
utilizzati i sub-criteri specificati di seguito.
Sub-criteri per ordinare le domande a parità di condizione:
a) entrambi i genitori lavorano
b) famiglia con un numero di figli pari a/o maggiore di 2, con età pari a/o inferiore di 14 anni
c) vicinanza della scuola alla sede di lavoro di almeno un genitore (solo se la richiesta è per
scuola fuori bacino di utenza)
d) un solo genitore lavora
e) nessun genitore lavora.
In caso di ulteriore parità, si dà la precedenza alle famiglie con più figli con età inferiore a 14
anni e, in caso di ulteriore parità, al bambino più grande di età in base alla data di nascita
(mese e giorno dell’anno considerato).
Pertanto, i ragazzi, che risultassero in eccesso rispetto alla disponibilità ricettiva dei singoli
plessi, verranno inseriti prioritariamente in altro plesso dell’Istituto. Nella eventualità di
ulteriore non accoglibilità delle iscrizioni, si provvederà ad indirizzarle presso le scuole dei
comuni limitrofi concordate con le famiglie.
2.3 Le domande di iscrizione alle classi successive alla prima, di alunni provenienti da altre
scuole, saranno accolte secondo l’ordine di presentazione fino alla copertura dei posti
disponibili.
2.4 Domande fuori termine.
Sono accolte secondo l’ordine di presentazione, indipendentemente da qualsiasi altro
requisito e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

3.0 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
3.1 Determinazione dei posti
Preso atto delle capienze delle aule dell’Istituto, le prime classi sono costituite, di norma, con
non più di n° 25 unità nel plesso di Cuasso al Piano e di n°28 alunni nel plesso di Bisuschio ;
iscrizioni in eccedenza vengono ripartite tra le classi parallele presenti nell’istituto senza
distinzione di plesso. In presenza di alunni diversamente abili il numero massimo può essere
ridotto a 20.
3.2 Iscrizione
L’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° Grado è regolata dalle disposizioni seguenti.

a) Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo sono
automaticamente iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado, con precedenza
assoluta.
b) Le domande di iscrizione, sia alla classe prima di alunni che non hanno frequentato la
classe quinta nell’Istituto sia alle classi successive, saranno accolte secondo l’ordine di
presentazione e nel limite dei posti disponibili.
L’ammissione alla frequenza sarà determinata dalla disponibilità dei posti nei due plessi.
Qualora le richieste di frequenza, per un determinato plesso, fossero eccedenti rispetto ai
posti disponibili di quel plesso, si procederà alla compilazione di una graduatoria degli
iscritti aspiranti alla frequenza nel plesso richiesto, secondo i seguenti criteri:
1. ragazze e ragazzi in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL
(senza vincolo di residenza nel Comune);
2. ragazze e ragazzi segnalati dal Servizio Sociale (senza vincolo di residenza nel Comune);
3. ragazze e ragazzi con fratello o sorella che frequenta la scuola dell'infanzia, o la scuola
primaria nel plesso del comune richiesto (senza vincolo di residenza nel Comune);
4. ragazze e ragazzi residenti nel Comune con un solo genitore (quando un solo genitore ha
riconosciuto il bambino o quando un genitore è deceduto o quando un genitore è detenuto in
carcere o quando un genitore ha perso la patria potestà);
5. ragazze e ragazzi conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge
104/92 e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92 o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da presentazione del certificato di
invalidità;
6. residenza anagrafica nel bacino di utenza della scuola;
7. residenza anagrafica in altro bacino di utenza del Comune;
8. residenza anagrafica in altro Comune.
Pertanto, i ragazzi, che risultassero in eccesso rispetto alla disponibilità ricettiva dei singoli
plessi, verranno inseriti prioritariamente in altro plesso dell’Istituto. Nella eventualità di
ulteriore non accoglibilità delle iscrizioni, si provvederà ad indirizzarle presso le scuole dei
comuni limitrofi concordate con le famiglie.

