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ESTRATTO VERBALE N° 3  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  17/1/2014 

 

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

La costituzione delle sezioni è vincolata al rispetto delle norme  vigenti, agli organici e alla 

verifica degli spazi presenti nell'edificio scolastico, sia per la problematica gestionale - 

organizzativa dell'attività didattica specifica delle scuole, che per le materie inerenti alla 

sicurezza ed al numero massimo di alunni calcolato ai sensi della normativa vigente (D.I. 

del 1975 e presenza di uscite di emergenza). 

Il Dirigente Scolastico accoglierà le domande entro il limite massimo di posti disponibili 

nella  istituzione scolastica sulla base dei criteri generali riportati di seguito. 

I seguenti criteri verranno attuati solo nel caso in cui le richieste di iscrizione dei genitori 

(domanda) fossero maggiori dei posti disponibili  (offerta). 

Qualora la scuola non riuscisse ad accogliere le richieste, i genitori saranno invitati a 

formulare l’opzione per un'altra scuola del territorio. 

.Il concetto di bacino di area di confluenza intende salvaguardare il diritto di frequenza 

prioritario in base al principio della viciniorità intesa come scuola alla quale si è più vicino 

rispetto alla dimora di provenienza percorrendo la strada pubblica ordinaria più breve. 

Il numero di alunni da accogliere è attualmente vincolato dalle seguenti disponibilità: 

o n. 4 sezioni nella scuola dell’infanzia di Loc. Castromurro con priorità per i residenti nei 
quartieri limitrofi; 

o n. 3 sezioni nella scuola dell’infanzia di Loc. Marina con priorità per i residenti nei 
quartieri limitrofi; 

o n. 3 sezioni nella scuola dell’infanzia di Loc. S. Antonio con priorità per i residenti nei 
quartieri limitrofi; 

o n. 1 sezione nella scuola dell’infanzia di Loc. Laise con priorità per i residenti nei 
quartieri limitrofi. 



Sulla base della normativa vigente saranno accolti con priorità i bambini che compiono 3 

anni entro il 31 dicembre 2013. I bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile del 2011(cosiddetti 

anticipatari) saranno accolti in presenza di disponibilità di posti. 

I seguenti criteri verranno attuati solo nel caso in cui le richieste di iscrizione dei genitori 

nei singoli plessi (domanda) fossero maggiori dei posti disponibili negli stessi (offerta). 

Qualora la scuola non riuscisse ad accogliere le richieste, i genitori saranno invitati a 

formulare l’opzione per un'altra scuola del territorio. 

CRITERI GENERALI 

1. Ubicazione dell’abitazione Punti 

A. Bambini residenti nell’area di confluenza 40 

B. Bambini residenti in altri quartieri comunali 20 

Nell’ambito di ciascuno dei precedenti criteri e relative graduatorie (1A e 1B) saranno 

applicati gli ulteriori criteri di precedenza: 

2. Precedenze Punti 

a. Bambini diversamente abili  10 

b. Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre  5 

c. Bambini che compiono 4 anni entro il 31 dicembre  4 

d. Bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre  3 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili saranno attribuiti i seguenti 

punteggi per: 

3. Situazione socio familiare Punti 

a. Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedova/o, 

divorziata/o, separata/o) 

8 

b. Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui 

si richiede l’iscrizione 

10 

4. Situazione socio lavorativa Punti 

a. Presenza di una situazione di svantaggio socio – economico certificata dai 

Servizi socio-assistenziali del comune 

20 

Per i residenti nel territorio comunale (fuori zona), oltre alla situazione familiare e 

lavorativa, si considerano: 

5. Residenti fuori area di confluenza Punti 



a. Presenza di un genitore che lavora nel bacino di confluenza della scuola 4 

b. Presenza di nonni del bambino residenti nell’area di confluenza della scuola 3 

PARITA’ DI PUNTEGGIO 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

RESIDENTI FUORI COMUNE 

I residenti fuori comune potranno essere ammessi solo dopo l’esaurimento delle 

graduatorie dei residenti, qualora risultino posti disponibili. 

 

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE 

Le situazioni di cui sopra (escluse le situazioni di handicap e socio-economiche) possono 

essere attestate tramite autocertificazione ai sensi della vigente normativa con facoltà 

dell’Amministrazione ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

LISTE D’ATTESA 

Le richieste che non sarà possibile accogliere saranno graduate, in ordine progressivo, 

sulla base dei criteri sopra riportati. I bambini in lista d’attesa potranno essere accolti, su 

posti che dovessero rendersi disponibili entro il 31 di agosto scorrendo la graduatoria e, 

dopo questa data sulla base dei precedenti criteri, della composizione delle sezioni, ed in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti. 

Le future iscrizioni (compresi i trasferimenti) saranno accolte in coda alle lista di attesa 

definite al termine delle iscrizioni con esclusione degli alunni che dovrebbero frequentare 

l’ultimo anno di scuola dell’infanzia. In questo caso l’alunno si colloca al primo posto nella 

lista d’attesa. Questo al fine di tutelare il diritto di frequenza. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

Al fine di garantire l’opportunità di frequenza alla scuola, gli alunni che avranno effettuato 

continuativamente assenze non giustificate per oltre 30 gg. sono depennati dall’elenco 

degli iscritti. Sono esclusi i casi di assenze prolungate per motivi di salute. 

NOTE APPLICATIVE: 

La residenza dovrà essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni. In caso di 

trasferimenti è sufficiente dimostrare di averla richiesta entro gli stessi termini. 

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

I seguenti criteri verranno attuati solo nel caso in cui le richieste di iscrizione dei genitori 

0(domanda) fossero maggiori dei posti disponibili  (offerta). 



Qualora la scuola non riuscisse ad accogliere le richieste, i genitori saranno invitati a 

formulare l’opzione per un'altra scuola del territorio. 

Si precisa che, qualora necessarie, verranno stilate due differenti graduatorie, dando la 

priorità agli alunni obbligati dalla legge a frequentare la scuola (nati entro il 31/12/2008): 

esaurita la prima graduatoria, la seconda (nati tra il 1/1/2009 e il 30/4/2009) sarà presa in 

considerazione solo in caso di disponibilità di ulteriori posti. 

OBBLIGO CRITERIO 

A. Alunni obbligati che compiono gli anni entro il 31 

dicembr9e 2008(con priorità ai diversamente abili) 

Prima graduatoria 

B. Alunni che compiono gli anni entro il 30 aprile 

2009(con priorità ai diversamente abili) 

Seconda graduatoria 

In relazione a quanto sopra riportato, saranno applicati i seguenti criteri di precedenza: 

 

1. Precedenze Punti 

a. Residenza nel quartiere di competenza della scuola  35 

a. Alunni che hanno frequentato la relativa scuola dell’infanzia nell’ambito 

della continuità didattica 

40 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili saranno attribuiti i seguenti 

punteggi per: 

2. Situazione socio familiare Punti 

a. Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedova/o, 

divorziata/o, separata/o) 

8 

b. Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui 

si richiede l’iscrizione 

10 

 

3. Situazione socio lavorativa Punti 

c. Presenza di una situazione di svantaggio socio – economico certificata dai 

Servizi socio-assistenziali del comune 

20 

PARITA’ DI PUNTEGGIO 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

RESIDENTI FUORI COMUNE 



I residenti fuori comune potranno essere ammessi solo dopo l’esaurimento delle 

graduatorie dei residenti, qualora risultino posti disponibili. 

NOTE APPLICATIVE: 

La residenza dovrà essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni. In caso di 

trasferimenti è sufficiente dimostrare di averla richiesta entro gli stessi termini. 

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

“Padre Giuseppe Puglisi” 

I seguenti criteri verranno attuati solo nel caso in cui le richieste di iscrizione dei genitori 

(domanda) fossero maggiori dei posti disponibili  (offerta). 

Qualora la scuola non riuscisse ad accogliere le richieste, i genitori saranno invitati a 

formulare l’opzione per un'altra scuola del territorio. 

Si precisa che, qualora necessarie, verranno stilate due differenti graduatorie in ordine di 

priorità: la prima, riguardante gli alunni residenti nel Comune di Belvedere Marittimo(con 

priorità ai diversamente abili); la seconda, gli alunni non residenti nel Comune di 

Belvedere Marittimo. Esaurita la prima graduatoria, la seconda sarà presa in 

considerazione solo in caso di disponibilità di ulteriori posti. 

In relazione a quanto sopra riportato, saranno applicati i seguenti criteri di precedenza: 

1. Provenienza  e frequenza di fratelli/sorelle 

a. Alunni provenienti da scuola primaria funzionante a Belvedere M (con priorità per i 

diversamente abili) 

b. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle che frequentano già la Scuola Sec. di 1° Gr.di 

Belvedere M (con priorità per i diversamente abili).   

c. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle che frequentano già la Scuola Primaria di Belvedere 

M (con priorità per i diversamente abili). 

In caso di ulteriore eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sarà data priorità agli 

alunni con: 

 

2. Situazione socio-economica 

 Presenza di una situazione di svantaggio socio – economico certificata dai Servizi socio-

assistenziali del comune 

 

3. Situazione socio familiare 

 Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedova/o, divorziata/o, 



separata/o) 

 

 

A parità di condizioni si procederà a sorteggio. 

RESIDENTI FUORI COMUNE 

I residenti fuori comune potranno essere ammessi solo dopo l’esaurimento delle 

graduatorie dei residenti, qualora risultino posti disponibili. 

NOTE APPLICATIVE: 

La residenza dovrà essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni. In caso di 

trasferimenti è sufficiente dimostrare di averla richiesta entro gli stessi termini. 

     F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       DR.ANTONIO IMPIERI 


