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Delibera n.15/6 del Consiglio di Istituto del 20/11/2020 
 
I criteri di ammissione alla frequenza scolastica e per la formazione di eventuali liste d’attesa sono 
deliberati annualmente dal Consiglio d’Istituto utilizzando le seguenti linee generali:  
 
CRITERI AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 
 
A) Residenti, alla data di iscrizione, nel comune in cui è presente la Scuola di riferimento e residenti 
nel bacino d’utenza* della Scuola.  
B) Alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 
provenienti da altri istituti 
D) Fratelli già frequentanti 
E) Alunni i cui nonni o parenti o figure di riferimento risiedono nel bacino d’utenza della scuola 
F) Alunni provenienti da fuori comune i cui genitori esercitano un’attività lavorativa nel comune 
della Scuola di riferimento o nei comuni del bacino d’utenza 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA 
I seguenti criteri determinano una precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione , 
pervenute entro i termini previsti dalla normativa, in caso di eccedenza delle richieste rispetto al 
numero dei posti complessivamente disponibili.  
A) Residenti, alla data di iscrizione, nel comune in cui è presente la Scuola dell’Infanzia Statale e 
residenti nel bacino d’utenza* della Scuola.  
B) Anticipi nati entro il 30 aprile, residenti alla data di iscrizione, nel Comune in cui è presente la 
Scuola dell’Infanzia Statale e residenti nel bacino d’utenza* della Scuola.  
C) Non residenti, alla data di iscrizione, nel Comune in cui è presente la Scuola dell’Infanzia 
Statale, ma residenti in un Comune dell’Istituto.  
D) Anticipi nati entro il 30 aprile, non residenti alla data di iscrizione, nel Comune in cui è presente 
la Scuola dell’Infanzia Statale, ma residenti in un Comune dell’istituto.  
E) Non residenti nell’Istituto (l’accettazione di ogni domanda avverrà a condizione che ci siano 
almeno 3 posti disponibili).  
*Bacino d’utenza : Cingia de’ Botti – San Martino del Lago  
Scandolara Ravara – San Martino del Lago  
Solarolo Rainerio – Voltido  
Gussola – Torricella del Pizzo –  
S.Giovanni in Croce - Casteldidone  
 
Nella scuola dell’infanzia, gli alunni che compiono i tre anni dall’1 gennaio al 30 aprile (cosiddetti 
anticipatari) sono ammessi alla frequenza solo in presenza dei requisiti indicati annualmente dal 
collegio dei docenti utilizzando le seguenti linee generali :  
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
ANTICIPATARI  (come da delibera 7/6 del 10/12/2019) 
 
Gli alunni anticipatari sono ammessi alla frequenza  nei plessi ove sussista disponibilità di posti. 
(Per la Scuola dell’Infanzia - dalla disponibilità vanno tolti 3 posti per ciascun plesso da riservare 
ad eventuali arrivi durante l’anno scolastico  -bambini fra i 3 ed i 5 anni). I bambini anticipatari 
verranno accolti dal mese di settembre dell’anno di riferimento, secondo i criteri di: 
 

• mancanza o assenza di un genitore; 



• situazioni particolari segnalate dai servizi sociali;  
• disabilità ; 
• fratelli già frequentanti; 
• data di nascita ; 

definizione da parte del collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza uguali per 
tutti i plessi dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico, previa consultazione di una Commissione composta da Responsabili di 
plesso, genitore componente del consiglio d’istituto e assistente amministrativo, esercita il proprio 
potere discrezionale per accogliere documentate e motivate richieste.  
Al momento delle iscrizioni verranno perciò richieste alle famiglie le informazioni necessarie 
relative ai criteri definiti.  
 

 


