
 
 

 
                                                      

Capaccio Paestum 23 dicembre 2020 
 
Sito web/Albo/Sez. Iscrizioni  
 
Atti 

 

 

 
 CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI – A.S. 2021/2022  

(delibera n.34 Consiglio di Istituto del 21/12/2020) 
 

Nella formazione delle classi è sempre assicurata la priorità agli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti, che potranno essere accolti solo per l’eventuale residua disponibilità, 
ai sensi della nota MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 2020. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
A. Bambini già iscritti e frequentanti nella stessa scuola che presentino domanda di conferma 
B. Bambini iscritti entro i termini di legge residenti o non residenti nel Comune 
C. Bambini iscritti oltre i termini di legge residenti o non residenti nel Comune 
D. Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2019) 

 
A. I bambini frequentanti le sezioni nell’a.s. 2020/21 e per i quali è stata presentata richiesta scritta di 

riconferma entro il termine delle iscrizioni saranno tutti prioritariamente confermati.  
 
B. Sono successivamente individuate due fasce d’utenza, all’interno delle quali saranno accolti con precedenza 

i bambini iscritti entro il termine previsto dal Ministero (25 gennaio 2021)  
 
FASCIA A – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE  
Premesso che dovranno comunque essere ammessi alla frequenza, purché residenti o domiciliati nel Comune: 
a. I bambini con disabilità certificata 
b. I bambini recentemente adottati o in affido 
c. I bambini di famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune e/o presso l’Asl per situazioni di 

particolare disagio.  
per gli altri bambini iscritti nei termini di Legge e residenti o domiciliati nel Comune l’eventuale lista di attesa 
sarà redatta in base ai seguenti criteri:  
 
a. età anagrafica: precedenza ai bambini con maggiore età (a partire dall’età più remota, 5 – 4 – 3 - anni), 

 

PARAMETRI ANAGRAFICI  punti 

a) Bambini di cinque anni 8 

b) Bambini di quattro anni 4 

c) Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 2 





 
 

 
b. residenza: vicinorietà della residenza dell’alunno alla scuola 

 

PARAMETRI TERRITORIALI  punti 

a) Bambini residenti nello stradario della scuola o che possono usufruire dello scuolabus 8 

b) Bambini già residenti nel Comune oppure in grado di poter certificare o autocertificare un 
trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua 
l’iscrizione (31 agosto) 

4 

 
c. situazione familiare:  

 

PARAMETRI SOCIALI  punti 

a) Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare 8 

b) bambini con entrambi i genitori disoccupati 7 

c) Bambini che hanno un componente familiare disabile 6 

d) Bambini con entrambi i genitori che lavorano 5 

e) Bambini che hanno fratelli iscritti all’I.C. (per ogni fratello/sorella) 4 

f) Bambini appartenenti a famiglia numerosa (con almeno tre figli oltre il bambino da iscrivere); 3 

g) Bambini con un solo genitore lavoratore 2 

 
FASCIA B - ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 
Gli altri bambini iscritti nei termini di Legge ma non residenti nel Comune andranno a costituire una seconda 
lista di attesa (Lista di attesa degli iscritti non residenti) da prendere in considerazione solo dopo l’esaurimento 
della prima. Tale lista di attesa viene formulata nel rispetto dei medesimi criteri fissati per le iscrizioni degli 
alunni residenti.  
 
C. Iscrizioni fuori dei termini di legge 
  
In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce da altre scuole in cui 
non si è trovata accoglienza, si procederà a collocare i bambini in coda alle liste di attesa delle due fasce 
graduandoli secondo i medesimi criteri. 
 
D. Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2019)  
 
La graduatoria dei bambini anticipatari sarà realizzata secondo i seguenti criteri:  
1) residenza nel Comune (con ordine stabilito in base ai punteggi come da tabella Parametri Territoriali) 
2) situazione familiare (con ordine stabilito in base ai punteggi come da tabella Parametri sociali)  
3) età anagrafica (con ordine stabilito in base ai punteggi come da seguente tabella) 
 

 punti 

a) Nato a gennaio 4 

b) Nato a febbraio 3 

c) Nato a marzo 2 

d) Nato a aprile 1 

 
Condizione essenziale per l’inserimento è comunque la raggiunta autonomia del bambino.  
 
Ogni sezione potrà accogliere un numero di alunni anticipatari proporzionale al numero complessivo degli 
iscritti. Nel rispetto della nota ministeriale sulle iscrizioni si ribadisce la possibilità di iscrizione per i nati dal 1 
gennaio al 30 aprile 2019 solo in caso di disponibilità di posti e di organico docente e dopo l’esaurimento delle 
graduatorie precedenti. Valutata la disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità nei plessi, tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni, la 
frequenza dei bambini potrà iniziare anche prima del compimento del terzo anno di età, a condizione che il 
bambino abbia raggiunto un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale (controllo sfinterico, 
capacità di superare il distacco dai genitori, livello di comunicazione essenziale, pranzo).  
 



 
 

L’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione, in caso di richieste di iscrizione in eccedenza, 
solo dopo l’esaurimento degli elenchi precedenti. 
 
Pubblicazione delle graduatorie relative alle liste d’attesa 
Completate le iscrizioni che si riferiscono al termine fissato dalla nota MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 
2020, l’Ufficio alunni renderà note alle famiglie, mediante affissione all’Albo, le graduatorie dei bambini con 
l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del punteggio attribuito.  
Le eventuali liste di attesa definitive saranno pubblicate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

a. Alunni non anticipatari 

b. Alunni disabili e bambini nel cui nucleo familiare vi sia un disabile, purché residenti e/o domiciliati nel 

bacino territoriale di utenza o in subordine nel Comune 

c. Precedente frequenza di una delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

d. Residenza: vicinorietà della residenza dell’alunno alla scuola 

e. Fratelli e/o sorelle frequentanti classi del plesso  

f. Fratelli e/o sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo 

g. Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare 

h. Bambini con entrambi i genitori disoccupati 

i. Bambini con entrambi i genitori che lavorano 

j. Bambini appartenenti a famiglia numerosa (con almeno tre figli oltre il bambino da iscrivere) 

k. Bambini con un solo genitore lavoratore 

l. Residenza sul territorio comunale 

 

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. 

 

Qualora il D.S. accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere le domande di iscrizione in eccedenza 

rispetto ai posti disponibili, d’intesa con le famiglie si adopera per indirizzare le stesse verso altri Istituti indicati 

nella domanda come II o III scelta. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

a. Alunno già frequentante una classe I e non ammesso alla classe II al termine dell’anno scolastico 

b. Alunni disabili o nel cui nucleo familiare vi sia un disabile, purché residenti e/o domiciliati nel bacino 

territoriale di utenza o in subordine nel Comune 

c. Precedente frequenza di una delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 

d. Residenza nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo 

e. Fratelli e/o sorelle frequentanti classi della stessa sede 

f. Fratelli e/o sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo 

g. Alunni con un solo genitore nel nucleo familiare 

h. Alunni con entrambi i genitori disoccupati 

i. Alunni con entrambi genitori che lavorano  

j. Alunni appartenenti a famiglia numerosa (con almeno tre figli oltre il bambino da iscrivere) 

k. Alunni con un solo genitore lavoratore 

l. Residenza sul territorio comunale.    

 

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. 
 



 
 

Qualora il D.S. accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere le domande di iscrizione in eccedenza 

rispetto ai posti disponibili, d’intesa con le famiglie si adopera per indirizzare le stesse verso altri indicati nella 

domanda come II o III scelta. 

 

 

 

 
       
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Enrica PAOLINO 
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa 
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