
 
 

Criteri di accoglimento in ordine di priorità da seguire in caso di esubero delle domande 
 
Delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016   N. 6 
 
Saranno accettate nell'ordine: 
 

1. le iscrizioni degli alunni che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2017 richiedenti la scuola più vicina al luogo di 
residenza (territorialità).  
Nella scuola dell’infanzia gli anticipatari vanno comunque in coda e saranno presi solo se restano posti dopo aver 
accolto tutte le iscrizioni dei nati entro il 31.12.2014. 

 
2. le iscrizioni di alunni di altre scuole che ne facciano richiesta indipendentemente dal luogo di residenza. 

 
Nel caso di iscrizioni eccedenti rispetto ai posti tra gli alunni del punto 1 saranno adottati i seguenti criteri di priorità: 
 
Priorità Criteri di accoglimento in ordine di priorità 
1 alunni con fratelli già iscritti nell'I.C."Gandhi" 
2 alunni portatori di handicap grave riconosciuto da una Struttura Sanitaria Pubblica 
3 alunni provenienti dai Nidi (privati/comunali) presenti nel luogo di residenza 
4 alunni con situazione familiari sociale ed economici o di disoccupazione particolarmente gravosa, o 

seguiti dai servizi sociali, purchè documentati da una relazione del Servizio Sociale circoscrizionale o da 
una struttura Sociosanitaria Territoriale 

5 alunni orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari in cui siano presenti 1 o più membri in situazione 
di handicap o di invalidità (minimo 74% ed effettivamente conviventi) 

6 alunni conviventi con un solo genitore, lavoratore esercenti la patria potestà (famiglia mononucleare) * 
7 alunni appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori (divorziati/separati conviventi, coniugati) 

esercitanti la patria potestà * 
8 maggiore età anagrafica (anche nel caso di alunni anticipatari) 
 
* da documentare con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Per il controllo delle dichiarazioni fornite, la 
scuola ha inoltre la facoltà di attuare accertamenti d'ufficio (solo in caso di esubero delle domande rispetto ai posti 
disponibili) 
 
Si sottolinea che tutte le iscrizioni verranno accolte se presentate entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale 
sulle iscrizioni. 
 
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il bambino con maggiore età e in caso di stessa data di nascita si 
prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda. 
 
L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari è subordinata alle condizioni previste dalla normativa di 
riferimento, in particolare in merito all’accertato esaurimento delle liste d’attesa e alla disponibilità di locali idonei sotto 
il profilo dell’agibilità e della funzionalità. I bambini anticipatari possono essere accolti solo se hanno raggiunto 
un’adeguata autonomia personale (ad esempio, devono aver raggiunto un adeguato controllo degli sfinteri) e saranno 
ammessi alla frequenza con un inserimento graduale. 


