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CRITERI DI ACCOGLIMENTO 

DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI 
(Delibera del Consiglio d’Istituto n° 6 del 20 dicembre 2021) 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

1. Si accolgono tutte le domande di iscrizione che rientrano nelle disposizioni normative. 

2. Entro il termine delle iscrizioni si verificano le conferme di iscrizione per l'anno successivo. 

3. Successivamente vengono rilevate le situazioni di soprannumero con la seguente sequenza: 

a) numero totale degli alunni che confermano la frequenza per l'anno successivo; 

b) numero massimo di alunni che possono essere accolti; 

c) numero di nuove domande (bambini che compiono 3-4-5 anni entro il 31 dicembre); 

d) numero di domande che risultino in sovrannumero e che vanno a costituire la lista di attesa. 

4. Nel caso si debba ricorrere alla lista di attesa (dovuta a soprannumerarietà degli aventi diritto), 

nella sua definizione si seguono i seguenti criteri di precedenza: 

a) alunni con particolari situazioni documentate (disabilità o richiesta di priorità dei servizi sociali, 

sulla base di documentazione specifica); 

b) alunni che compiono 5 anni entro dicembre; 

c) alunni che compiono 4 anni entro dicembre; 

d) alunni residenti che compiono 3 anni entro dicembre (eventualmente in rapporto al mese di 

nascita); 

e) alunni non residenti che compiono 3 anni entro dicembre.  

Per la definizione dell’ordine di attesa degli alunni di cui al punto e) si considera anche la presenza 

delle seguenti condizioni: 

f) alunni che hanno fratelli già frequentanti l'Istituto; 

g) alunni con almeno un genitore che lavora nel territorio di Arcore (da documentare); 

h) alunni con nonni residenti nel territorio di Arcore (da documentare). 

5. Coloro che si iscrivono per l'anno successivo dopo il termine delle iscrizioni entrano in lista 

d'attesa, sulla base dei criteri precedenti. 

6. La lista d’attesa è costituita dalla Segreteria, che provvede ad informare le famiglie degli alunni in 

essa inseriti affinché entro 10 giorni possano presentare eventuale ricorso; scaduto il termine 

senza ricorsi la lista di attesa rimangono confermate, altrimenti il Dirigente Scolastico valuta i 

ricorsi ed emana la lista di attesa definitiva. 

 

Bambini che compiono tre anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo 

7. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 89/2009: 

a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
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c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

8. Nel caso si debba approntare una lista di attesa si seguono i seguenti criteri di precedenza: 

a) maggiore età per gli alunni residenti; 

b) maggiore età per gli alunni non residenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

9. Si accolgono tutte le domande d’iscrizione che rientrano nelle disposizioni normative. 

10. Entro il termine delle iscrizioni si verifica il numero dei posti disponibili per ciascun plesso. 

11. Nel caso si debba ricorrere ad una graduatoria dovuta a limitati posti, per la sua definizione si 

seguono i seguenti criteri di precedenza: 

a) alunni con particolari situazioni documentate (disabilità o richiesta di priorità dei servizi sociali, 

sulla base di documentazione specifica); 

b) alunni già frequentanti l'Istituto; 

c) alunni con fratelli frequentanti l'Istituto. 

12. Rispettati tali criteri, si definiscono poi due graduatorie: la prima dei residenti, che è prioritaria, la 

seconda dei non residenti, per i quali si considera anche il numero delle seguenti condizioni: 

a) alunni con almeno un genitore che lavora nel territorio di Arcore (da documentare); 

b) alunni con nonni residenti nel territorio di Arcore (da documentare). 

13. Fermo restando che per attivare una classe con uno specifico tempo-scuola sono necessari 15 

iscritti per la Scuola Primaria e 18 iscritti per la Scuola Secondaria, in caso di mancato numero 

minimo si contattano i genitori: 

a) per verificare con loro la disponibilità a un eventuale cambiamento di tempo-scuola; 

b) per comunicare loro l’assegnazione d'ufficio secondo i seguenti criteri:  

i. per il tempo pieno e il tempo prolungato l’occupazione full time di entrambi i genitori o 

dell’unico genitore; 

ii. nuclei famigliari con fratelli frequentanti lo stesso tempo-scuola del medesimo ordine. 

 

 
 

14. In caso di sovrannumero di richieste per uno dei due plessi di Scuola dell’Infanzia o per uno dei tre 

plessi di Scuola Primaria, si contattano i genitori: 

a) per verificare con loro la disponibilità ad un eventuale cambiamento; 

b) per comunicare loro l'assegnazione d'ufficio, rispettando il criterio della frequenza di un 

fratello nel plesso prescelto e la viciniorietà (considerando la prossimità dell’abitazione anche 

rispetto la linea di scuolabus afferente a ciascun plesso). 

15. In caso di iscrizione tardiva rispetto alla scadenza di legge, si verrà collocati nel plesso che ha posti 

disponibili. 


