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Regolamento d’Istituto
Capo XIV -CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(adottati dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 20 dicembre 2018)

Art. 50
Criteri accoglimento e graduatorie
Scuola dell’infanzia
L’accoglimento delle domande di iscrizione avviene, nel rispetto delle norme sulla sicurezza,
con precedenza per le domande pervenute nei termini, nel seguente ordine:
1. bambini già frequentanti la stessa scuola al momento della presentazione della domanda,
compresi quelli che abbiano rinunciato alla frequenza in corso d’anno per motivi di salute
documentati o per trasferimento della famiglia;
(i bambini che iniziano la frequenza dopo la pubblicazione dell’elenco degli accolti per l’anno
successivo non godono della precedenza prevista al presente punto 1 e sono inclusi
nell’elenco degli ammessi o nella eventuale lista d’attesa, sulla base dei requisiti posseduti
alla data di presentazione della domanda di iscrizione per l’anno successivo);
2. bambini residenti nella zona di affluenza alla scuola richiesta;
3. bambini residenti in altre zone di Sondrio, o in altri Comuni, che trasferiranno, entro l’inizio
dell’anno scolastico, la residenza nella zona di affluenza (accolti con riserva – la riserva
verrà sciolta solo al momento della presentazione del certificato di residenza) o comunque
domiciliati a Sondrio per gravi e comprovati motivi familiari;
4. bambini residenti nella restante zona di affluenza dell’IC, posta nel comune di Sondrio;
5. bambini residenti nelle restanti zone del comune di Sondrio;
6. bambini residenti in altri comuni della provincia, o fuori provincia, il cui nucleo familiare è
domiciliato nella zona di affluenza alla scuola per motivi di lavoro;
7. bambini residenti in altri comuni appartenenti all’IC;
8. bambini residenti nei restanti comuni.
La residenza è quella posseduta all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.
Tra i residenti nella stessa zona precedono i bambini che vi risiedano con i loro genitori o con
chi ne fa legalmente le veci.
All'interno di ciascuna categoria la precedenza viene data ai bambini di età maggiore e a parità
di anno di nascita
1. ai bambini disabili con certificazione rilasciata dal Servizio sanitario nazionale;
2. ai fratelli o sorelle di altri bambini già frequentanti la scuola dell'infanzia richiesta, che
abbiamo diritto alla conferma della frequenza;
3. ai fratelli o sorelle di altri bambini già frequentanti la scuola primaria dell’IC, vicina alla
scuola dell’infanzia richiesta;
4. ai bambini che, nel corso dell’anno in cui viene presentata la domanda, non siano stati
accolti nella stessa scuola dell’infanzia per mancanza di posto;
5. ai bambini in situazione di disagio, per i quali i servizi sociali attestino la necessità della
frequenza scolastica nelle scuole dell’IC;
6. ai bambini con un solo genitore;
7. ai bambini con parenti residenti nella zona di affluenza alla scuola dell’infanzia richiesta;
8. ai bambini che abbiano uno dei genitori la cui sede di lavoro è compresa nella zona di
affluenza alla scuola dell’infanzia richiesta.
Le domande, presentate dopo il termine fissato per le iscrizioni, sono accolte nell’ordine di
arrivo, indipendentemente dai requisiti posseduti, sempre che vi sia la disponibilità di posto.
Il termine ultimo per l’ammissione alla frequenza dei bambini iscritti in lista d’attesa, è il 31

marzo. Nuove domande di iscrizione per l’anno in corso non possono essere accolte dopo il 31
marzo, eccetto le domande per i bambini iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico
successivo e le domande di trasferimento da altra scuola dell’infanzia, presentate per
documentate esigenze della famiglia.
Accoglienza anticipatari nella scuola dell’infanzia
Ai sensi del D.P.R. 89 20 marzo 2009, al fine di garantire qualità pedagogica e didattica,
l’inserimento dei bambini anticipatari è disposto alle seguenti condizioni:
1. Disponibilità di posti ed esaurimento della lista d’attesa dei nati entro il 31 dicembre.
2. Priorità accoglimento bambini residenti.
3. Valutazione, all’atto dell’inserimento, del grado di autonomia del bambino.
4. I bambini nati entro il 31 gennaio verranno accolti a settembre con frequenza fino alle ore
12.00 (frequenza regolare al compimento del terzo anno di età)
5. I bambini nati dal 1 febbraio al 30 aprile potranno essere accolti:
a. con sezioni a numero ridotto
b. orario ridotto (dalle 9.00 alle 11.00) fino al compimento del terzo anno
c. la frequenza potrà prolungarsi fino alle ore 12.00 modificando l’organizzazione
didattica per gruppi d’età: un’insegnante dovrà seguire il gruppo dei più piccoli per
garantire attività e proposte adeguate ai loro tempi e alle loro esigenze (frequenza
regolare al compimento del terzo anno di età)
4. L’accoglienza secondo le modalità esposte potrà avvenire in presenza delle seguenti
condizioni:
a. uno spazio attrezzato per l’igiene personale che risponda alle esigenze di bambini con
età inferiore a 3 anni
b. appositi arredi per riporre i materiali per l’igiene personale e per i cambi di biancheria
c. arredi di dimensioni adeguate all’età di tutti i frequentanti
d. materiale didattico adatto all’età dei frequentanti
e. presenza di un’assistente alla persona per la pulizia dei bambini non ancora
autosufficienti.
Scuola primaria
L’accoglimento delle domande di iscrizione avviene, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e
delle indicazioni per l’inclusione degli alunni stranieri di cui alla C.M. n. 2/2010, con precedenza
per le domande pervenute nei termini, nel seguente ordine:
per le scuole primarie di Sondrio, “Paini” via IV novembre e “B.Credaro” via Bosatta
1. alunni residenti nella zona di affluenza alla scuola richiesta;
2. alunni residenti in altre zone di Sondrio, o in altri Comuni, che trasferiranno, entro l’inizio
dell’anno scolastico, la residenza nella zona di affluenza (accolti con riserva – la riserva
verrà sciolta solo al momento della presentazione del certificato di residenza);
3. alunni residenti nella restante zona di affluenza alle scuole dell’IC, posta nel comune di
Sondrio;
4. alunni residenti nelle restanti zone del comune di Sondrio;
5. alunni residenti in altri comuni della provincia, o fuori provincia, il cui nucleo familiare è
domiciliato nella zona di affluenza alla scuola per motivi di lavoro;
6. alunni residenti in altri comuni appartenenti al IC;
7. alunni residenti nei restanti comuni.
Per tutte le scuole primarie
All’interno di ogni categoria i bambini sono graduati dando la preferenza:
1. agli alunni disabili con certificazione rilasciata dall’ufficio competente;
2. ai fratelli o sorelle di altri bambini già frequentanti la scuola primaria richiesta;
3. ai fratelli o sorelle di bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia più vicina alla scuola
primaria richiesta o, in subordine, una delle scuole dell’infanzia comprese nel territorio
dell’IC;
4. agli alunni che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia dell’IC più vicina alla scuola
primaria richiesta, o, in subordine, una delle scuole dell’infanzia comprese nel territorio
dell’IC;
5. agli alunni in situazione di disagio per i quali i servizi sociali attestino la necessità della

frequenza scolastica nelle scuole dell’IC;
6. agli alunni con un solo genitore;
7. ai bambini con parenti residenti nella zona di affluenza alla scuola primaria richiesta;
8. ai bambini che abbiano uno dei genitori la cui sede di lavoro è compresa nella zona di
affluenza alla scuola richiesta;
A parità di requisiti si procede per sorteggio.
Per l’accoglimento delle domande di iscrizione, nel caso di eccedenza delle domande rispetto
alla ricettività di ciascuna scuola dell’infanzia e primaria, saranno formate due distinte
graduatorie, una per i residenti nel comune e l’altra per i residenti in altri comuni. Si attingerà
alla graduatoria dei non residenti solo dopo l’esaurimento di quella dei residenti, eccezion fatta
per alunni figli di lavoratori dell’IC. A parità di punteggio si darà luogo al sorteggio alla
presenza del Dirigente scolastico e di un genitore del Consiglio d’Istituto. Ogni genitore
dichiara le condizioni che danno diritto a punteggio su apposito modulo da far pervenire in
segreteria all’atto dell’iscrizione.

GRADUATORIA RESIDENTI
CRITERIO

PUNTI

1

Alunno residente nella località di pertinenza della scuola, con fratelli iscritti ad altre classi
della stessa scuola

100

2

Alunno residente nella località di pertinenza della scuola, ma senza fratelli iscritti nella
stessa scuola

75

3

Alunno residente nel comune di appartenenza della scuola, ma non nella località di
pertinenza della scuola, con fratelli iscritti ad altre classi della stessa scuola

50

4

Alunno residente nel comune di appartenenza della scuola, ma non nella località di
pertinenza della scuola, senza fratelli iscritti ad altre classi della stessa scuola

0

Ufficio

PUNTEGGIO TOTALE

GRADUATORIA NON RESIDENTI
CRITERIO

PUNTI

1

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola, ma con fratelli iscritti ad
altre classi della stessa scuola

100

2

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola, ma con entrambi i
genitori che lavorano nella località di pertinenza della scuola (da documentare)

75

3

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola, ma figlio di lavoratore
dell’Istituto Comprensivo

50

4

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola, ma con un genitore che
lavora nella località di pertinenza della scuola (da documentare)

50

5

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola, ma che abbia già
frequentato il precedente ciclo di istruzione (compresa la scuola dell’infanzia) nella
località di pertinenza della scuola

25

6

Alunno non residente nel comune di appartenenza della scuola e senza fratelli iscritti
nella stessa scuola
PUNTEGGIO TOTALE

0

Ufficio

NB: i punteggi di cui ai criteri 1 e 4 possono essere sommati tra loro e possono anche essere sommati al punteggio
del criterio 2 o 3.

GRADUATORIA ANTICIPATARI

Nel caso rimanessero posti liberi nel plesso dopo aver inserito gli alunni rispetto alle
graduatorie dei RESIDENTI e NON RESIDENTI, si passa a graduare gli ANTICIPATARI con gli
stessi criteri delle due graduatorie precedenti.

Scuola secondaria Torelli
L’accoglimento delle domande di iscrizione avviene, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e
delle indicazioni per l’inclusione degli alunni stranieri di cui alla C.M. n. 2/2010, con precedenza
per le domande pervenute nei termini, nel seguente ordine:
1. alunni della macro area definita con l’Amministrazione comunale;
2. alunni residenti nel comune di Castione appartenente all’ IC;
3. alunni iscritti al modello musicale indipendentemente dal bacino di provenienza;
4. alunni residenti in altri comuni della provincia, o fuori provincia, il cui nucleo familiare è
domiciliato nella zona di affluenza alla scuola per motivi di lavoro;
5. alunni residenti nelle restanti zone del comune di Sondrio;
6. alunni residenti nei restanti comuni.
Per l’accoglimento delle domande di iscrizione, nel caso di eccedenza delle domande rispetto
alla ricettività della scuola secondaria Torelli, sarà formata una graduatoria. A parità di
punteggio si darà luogo al sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico e di un genitore del
Consiglio d’Istituto. Ogni genitore dichiara le condizioni che danno diritto a punteggio su
apposito modulo da far pervenire in segreteria all’atto dell’iscrizione.
GRADUATORIA SCUOLA SECONDARIA TORELLI
CRITERIO

PUNTI

1

Alunno della macro area definita con l’Amministrazione comunale

100

2

Alunno residente nel comune di Castione

100

3

Alunno iscritti al modello musicale indipendentemente dal bacino di provenienza

80

4

Alunno residente nelle restanti zone del comune di Sondrio o in altri comuni con iscrizione
al semiconvitto

60

5

Alunno residente in altri comuni della provincia, o fuori provincia, il cui nucleo familiare è
domiciliato nella zona di affluenza alla scuola per motivi di lavoro

50

6

Alunno residente nelle restanti zone del comune di Sondrio

45

7

Alunno residente negli altri comuni della provincia

40
PUNTEGGIO TOTALE

Ufficio

