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CRITERI D’AMMISSIONE 

1. Conferma degli alunni frequentanti la scuola nel corrente anno scolastico 

2. Inserimento nuovi iscritti 5 anni residenti nel territorio comunale 

3. Inserimento nuovi iscritti 4 anni residenti nel territorio comunale 

4. Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, residenti 

nel territorio comunale (secondo i requisiti a, b, c, d, e sotto specificati) 

5. Inserimento nuovi iscritti residenti nel territorio comunale con domanda presentata oltre i termini 

di scadenza ma prima della chiusura della piattaforma SIDI di inserimento. 

6. Inserimento nuovi iscritti residenti nel territorio comunale con domanda presentata oltre i termini 

di scadenza, dopo la chiusura della piattaforma ma non oltre i 60 giorni (5 anni, 4 anni, 3 anni, 

secondo i requisiti specificati ai punti a, b, c, d, e). 

7. Inserimento alunni residenti in altro comune dell’Istituto Comprensivo con domanda presentata 

entro i termini (5 anni, 4 anni, 3 anni, secondo i requisiti specificati ai punti a, b, c, d, e): gli alunni 

verranno inseriti in una lista di attesa, la cui riserva sarà sciolta entro il mese di Aprile.  

8. Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento, residenti nel territorio comunale con domanda presentata entro i termini (secondo i 

requisiti specificati ai punti a, b, c, d, e): gli alunni verranno inseriti in una lista d’attesa, la cui 

riserva sarà sciolta entro Giugno. L’inserimento avverrà in ordine di età (si darà precedenza ai più 

grandi). 

9. Inserimento alunni residenti in altro comune dell’Istituto Comprensivo con domanda presentata 

dopo i termini (5 anni, 4 anni, 3 anni, secondo i requisiti specificati ai punti a, b, c, d, e) 

10. Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento, residenti nel territorio comunale con domanda presentata oltre i termini: gli alunni 

verranno inseriti in una lista d’attesa, la cui riserva si scioglierà a giugno. L’inserimento avverrà in 

ordine di età. 

11. Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento, residenti in altro comune dell’Istituto Comprensivo: gli alunni verranno inseriti in una 

lista d’attesa, la cui riserva si scioglierà a giugno. L’inserimento avverrà in ordine di età. 

12. Inserimento alunni non residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo con domanda presentata 

entro i termini (5 anni, 4 anni, 3 anni, anticipatari, secondo i requisiti specificati ai punti a, b, c, d, 

e). 

13. Inserimento alunni non residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo con domanda presentata 

dopo i termini (5 anni, 4 anni, 3 anni, anticipatari, secondo i requisiti specificati ai punti a, b, c, d, e). 

Gli alunni, le cui iscrizioni perverranno oltre il mese di giugno, verranno inseriti in subordine ai criteri 

su riportati secondo requisiti di età e residenza. 

  Requisiti applicati nell’ordine 

a- Alunno diversamente abile 
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b- Alunno in situazione di svantaggio sociale, documentato dai Servizi Sociali 

c- Alunno con un solo genitore (documentato dallo stato di famiglia) 

d- Impegno lavorativo di entrambe le figure genitoriali (con dichiarazione del datore di lavoro) 

e- Data di nascita (ammissione dei nati a gennaio, poi febbraio …) 

Gli elenchi provvisori delle eventuali liste di attesa verranno esposti entro il mese di Aprile, per gli 

alunni in età scolare, entro il mese di Giugno, per gli alunni anticipatari (che compiono tre anni entro il 

30 Aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione). 

I genitori possono inoltrare ricorso entro sette giorni dall’esposizione. 

Gli elenchi definitivi degli alunni iscritti saranno pubblicati entro i successivi dieci giorni. 

I genitori che chiedono una nuova iscrizione sono tenuti ad allegare la documentazione necessaria alla 

verifica dei requisiti. 

 


