
                                                                           
 

Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 

CRITERI DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 2020/2021 
Delibera del Consiglio di Istituto 

   N ° 55 del 28 novembre 2019 

 

La scuola si riserva di procedere come previsto dalla normativa vigente, a verifiche a campione delle 
dichiarazioni autocertificate. Tutti coloro che presentano la domanda di iscrizione sono responsabili 
dell’autenticità dei dati dichiarati e pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi (art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/11/200) possono incorrere nelle sanzioni previste per legge. Inoltre, le domande di iscrizione 
di cui si verificasse la non veridicità di una o più dichiarazione autocertificata verranno escluse dalle 
graduatorie. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI GARZOLI” 
 

Le famiglie dei bambini già iscritti al primo e secondo anno dovranno riconfermare la 

frequenza per gli anni successivi. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE - PRECEDENZE 

(D.P.R. 89/2009) 

 

I) PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI 

OBBLIGATORIE 

 

II) ESAURIMENTO DELLA LISTA D’ATTESA 

 

III) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI  CERTIFICATI DIVERSAMENTE ABILI, CON DISAGI 

FUNZIONALI E/O SOCIALI COMPROVATI O CERTIFICATI DA PARTE DELLE STRUTTURE DELEGATE AL 

SERVIZIO ALLA PERSONA (Asl, Tribunale, Comune) 

 

IV) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI CON FAMIGLIA MONOPARENTALE  

 

V) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI CON FRATELLI GIA’ ISCRITTI E FREQUENTANTI LA 

SCUOLA RICHIESTA 

 

VI) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI CON GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI 

 

VII) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI CON FRATELLI GIA’ ISCRITTI E FREQUENTANTI LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI”  

 

VIII) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI CON FRATELLI MINORI E UN SOLO GENITORE 

LAVORATORE 

 

IX) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI RESIDENTI SENZA FRATELLI MINORI E UN SOLO GENITORE 

LAVORATORE 

 

X) AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI  COMUNI 

 

Qualora fosse necessario operare un’ulteriore selezione: 



XI) I BAMBINI IN LISTA D’ATTESA SARANNO GRADUATI SECONDO LA DATA DI NASCITA, CON PRECEDENZA 

AI RESIDENTI. 

La lista d’attesa, dopo il termine indicato dalla Circolare ministeriale annuale relativa alle iscrizioni, viene aggiornata 

ogni 60 giorni. 

 

Il Dirigente scolastico potrà prendere in considerazione eventuali situazioni particolari 

documentabili, non previste nei criteri sopra elencati.  
 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “GIANNI RODARI” - TRECATE 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 (D.P.R. n° 81/2009 Art. 10  comma 3, Art 12 comma 3) 

 

Per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima,  si terrà conto prioritariamente della capienza e del 

numero delle aule.  Per l’a.s. 2020/2021,  le classi prime potranno essere n. 5, di cui n. 4 a tempo pieno e n. 

1 a tempo 27 ore. 

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti indicati come criteri di precedenza al momento della 

presentazione della domanda. 

Non saranno accettate integrazioni dopo la data di chiusura delle iscrizioni. 

 

Fermo restando che viene determinata la priorità di accoglienza delle domande di iscrizione alla 

classe prima della scuola primaria agli alunni in età di obbligo scolastico, si individuano i seguenti 

criteri in ordine di precedenza: 

 

1. Alunno/a diversamente abile. 

2. Alunno/a residente segnalato dai servizi sociali. 

3. Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti nello stesso plesso considerando l’anno di 

iscrizione. 

4. Alunno/a residente nel Comune. 

5.  Vicinanza della residenza  dell’alunno/a al plesso (Per vicinanza si intende la distanza in 

metri calcolata sul percorso pedonale indicato da Google Maps). 

6.  Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’istituto. 

7. Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti in una delle scuole  dello stesso Istituto 

(precedenza all'alunno con numero maggiore di fratelli o sorelle). 

      8. Alunno/a non residente. 

Le domande degli alunni "anticipatari" potranno essere accolte solo in caso di disponibilità di 

posti, per il plesso e/o l'orario prescelto, accolte le domande degli alunni in obbligo scolastico. 
 

Il Dirigente scolastico potrà prendere in considerazione eventuali situazioni particolari 

documentabili, non previste nei criteri sopra elencati.  
 

 

 

 



PRECEDENZE PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI A  TEMPO PIENO: 

 

I.  Certificata disabilità o svantaggio socio-economico per i quali gli organi competenti consiglino, con atto 

motivato, la frequenza scolastica a tempo pieno 

 

II.  Alunni con fratelli già frequentanti classi a tempo pieno della stessa scuola 

 

III. Alunni con un solo genitore e con fratelli minori  

 

IV. Alunni con un solo genitore e senza fratelli minori 

 

V. Alunni con genitori entrambi lavoratori e con fratelli minori 

 

VI. Alunni con genitori entrambi lavoratori e senza fratelli minori 

 

VII. Alunni con fratelli minori (solo un genitore lavoratore) 

 

VIII. Alunni senza fratelli minori (solo un genitore lavoratore) 

 

Il Dirigente scolastico potrà prendere in considerazione eventuali situazioni particolari 

documentabili, non previste nei criteri sopra elencati.  
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA F. ROGNONI – SOZZAGO 

 

 
 

CRITERI DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 

Premessa 

Il numero massimo di alunni nelle classi della scuola primaria Francesco Rognoni di Sozzago non deve superare il 

numero di unità fissato dalla normativa vigente e va previsto in ragione dell’effettiva possibilità di ricezione dei locali 

scolastici. 

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili nel plesso scelto dai genitori, sono adottati i 

seguenti criteri di priorità: 

 INDICATORE PUNTI 

1 Alunni residenti nel Comune di Sozzago* precedenza 

2 Alunni non residenti con fratelli frequentanti il Plesso Rognoni 20 

3 Alunni non residenti che frequentino la scuola dell’infanzia dell’Istituto 

Comprensivo 

15 

4 Alunni non residenti e frequentanti la Scuola dell’infanzia “Ai Caduti” di 

Sozzago da almeno un anno 

15 

5 Alunni con residenza nei Comuni limitrofi, con distanza (in Km) inferiore 

rispetto alle scuole primarie di riferimento 

 (es. distanza dalla Scuola Rodari km 10/dalla scuola Rognoni km 5) 

10 

7 Alunni non residenti con genitori che svolgono attività lavorativa entro il 

territorio comunale di Sozzago 

8 

(attribuibile ad un solo 

genitore) 

8 Alunni non residenti con nonni residenti nel Comune di Sozzago 8 

(attribuibile ad un solo 

nonno) 

 

*La scuola garantisce l’accoglimento delle iscrizioni a tutti i bambini residenti nel Comune di Sozzago. 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà all’estrazione a sorte in presenza delle famiglie interessate. 



L’accoglimento delle domande per gli alunni cosiddetti “anticipatari” è subordinata all’accoglimento di tutte le 

richieste degli alunni in età di obbligo scolastico. 

 

CRITERI DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEREZIONE SCOLASTICA 

 

 

Premessa 

Il numero massimo di alunni della scuola primaria “Francesco Rognoni” di Sozzago che è possibile 

ammettere al servizio di refezione scolastica va previsto in ragione dell’effettiva possibilità di 

ricezione del locale adibito.  

 

Solo in caso di eccedenza di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili, sono adottati i 

seguenti criteri di precedenza: 

 

• alunni non residenti a Sozzago 

• alunni portatori di disabilità certificata 

• alunni appartenenti a nuclei famigliari in cui in cui vi sia la presenza di un solo genitore 

(vedovo, separato, divorziato) che svolga attività lavorativa 

• alunni appartenenti a nuclei famigliari con entrambi i genitori lavoratori con orario di lavoro 

sovrapponibile a quello scolastico 

• alunni residenti in cascine e comunque a più di 3 chilometri dalla scuola 

• alunni della classe prima 

• alunni della classe seconda 

• alunni della classe terza 

• alunni della classe quarta  

• alunni della classe quinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Sono ammessi tutti gli studenti residenti a Trecate e a Sozzago. 

Gli studenti residenti fuori Comune sono ammessi se risultano disponibili ulteriori posti. 

 

 
 

PRECEDENZE PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO/PROLUNGATO: 

 

IX.  Certificata disabilità o svantaggio socio-economico per i quali gli organi competenti consiglino, con atto 

motivato, la frequenza scolastica a tempo pieno 

 

X.  Alunni con fratelli già frequentanti classi a tempo pieno della stessa scuola 

 

XI. Alunni con un solo genitore e con fratelli minori  

 

XII. Alunni con un solo genitore e senza fratelli minori 

 

XIII. Alunni con genitori entrambi lavoratori e con fratelli minori 

 

XIV. Alunni con genitori entrambi lavoratori e senza fratelli minori 

 

XV. Alunni con fratelli minori (solo un genitore lavoratore) 

 

XVI. Alunni senza fratelli minori (solo un genitore lavoratore) 

 

Il Dirigente scolastico potrà prendere in considerazione eventuali situazioni particolari 

documentabili, non previste nei criteri sopra elencati.  
 

 

 

 

PERMANENZA A SCUOLA NELLA PAUSA PRANZO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

TEMPO SCUOLA  PROLUNGATO (36 ORE) 

 

Il tempo scuola di 36 ore settimanali, previsto per le classi a tempo prolungato, include la pausa pranzo ed il momento 

della ricreazione, che inizia alle ore 13.00 e termina alle ore 14.10. La vigilanza è garantita dal personale docente, 

essendo considerato tale momento tempo scuola a tutti gli effetti, anche per gli aspetti disciplinari. 

Pertanto, l’iscrizione al tempo prolungato rende obbligatoria la permanenza dell’alunna/o a scuola.  

Il servizio di ristorazione scolastica è fornito dall’Amministrazione comunale, dunque è necessario procedere 

all’iscrizione presso gli Uffici comunali di Trecate (No).  Non è valida l’iscrizione degli anni precedenti. 


