
Delibera n°137 

Oggetto: O.d.g. n°8) Criteri per iscrizioni anno scolastico 2022-2023, (All.5) 

La Dirigente comunica che i criteri sono rimasti quelli dello scorso anno. 

 

Visto  l’art. 2 del D.P.R. 89/2009 riguardante la Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

Esaminati i criteri per l’ammissione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e 

alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado attualmente in 

vigore, come da delibera del consiglio d’istituto n. 93 del 11.11.2020, 

Sentite le osservazioni della giunta e dei consiglieri, 

 

Presenti:12  Votanti:12 

Favorevoli: 12  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

il Consiglio d'Istituto, all’unanimità 

delibera (n.137) 

i criteri per l’ammissione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle 

classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, come riportato 

nell’Allegato , che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

Criteri per l’ammissione alle classi prime 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A. Gli alunni vengono iscritti secondo il calendario comunicato dal Ministero della 

Pubblica  Istruzione.  

B. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i 

bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 

riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità 

dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, 

l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti 

condizioni, stabilite dall’art.2 comma 2 del DPR 89/2009 e fatte salve successive 

modifiche integrazioni dello stesso articolo: 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell'accoglienza 

C. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, 

tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 

D. L'iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, mediante domanda in 

carta semplice indirizzata alla Direzione (modello appositamente predisposto). 

E. La domanda di prima iscrizione prevede l'autocertificazione dei seguenti elementi: 

1. Stato di famiglia; 

F. Con l'iscrizione i genitori si impegnano a garantire la frequenza del figlio in modo 

da permettergli percorsi formativi adeguati. 

G. La domanda di iscrizione può essere presentata presso un’unica scuola. 

 

CRITERI DI TERRITORIALITA’ 

Hanno diritto di precedenza all’iscrizione i bambini residenti secondo i seguenti punti: 

A stradario d’istituto; B Comune di Bergamo; C Fuori Comune. 

 

CRITERI DI PRECEDENZE SUBORDINATE ALLA TERRITORIALITA’ 



1. Bambini con disabilità; 

2. Bambini in carico ai servizi sociali (residenti o domiciliati nel territorio dell’istituto); 

3. Bambini più vicini alla soglia (anno di età) dell’obbligo scolastico; 

4. Bambini dello stesso anno solare nati entro il 30 aprile;  

5. Bambini con maggiore punteggio ottenuto dalla somma dei requisiti posseduti, segnalati 

 secondo i criteri deliberati dal consiglio d’istituto; 

6. A parità di punteggio bambini per età anagrafica (dal più grande al più piccolo); 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA LISTA D’ATTESA 

N.B .: Qualora la domanda non potesse essere accolta, i bambini saranno collocati in 

una lista d’attesa che sarà redatta secondo i criteri sotto elencati: 

 

 

Req 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DELLA LISTA D’ATTESA 

(crocettare il requisito): 

 

punti 

A 
Condizione lavorativa di entrambi i genitori (documentazione da presentare 

su richiesta dell’ufficio) 
1 

B Famiglia monoparentale: vedovanza e riconoscimento da parte di un solo 

genitore (documentazione da presentare su richiesta dell’ufficio) 

2 

C Numero dei figli: per ogni figlio oltre all’iscritto di età inferiore a 3 anni 2 

D 
Numero dei figli: per ogni figlio oltre all’iscritto di età superiore a 3 anni, ma 

inferiore ai 13 anni 
1 

E Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola dell’infanzia 2 

F Presenza di fratelli già iscritti dell’istituto 1 

G Domicilio del bambino presso nonni residenti nel territorio di competenza 

dell’Istituto 

1 

H Continuità nido-infanzia (anche micro-realtà) in riferimento ai nidi di 

Monterosso, Valtesse, Santa Caterina (sede) 

1 

I Sede lavorativa dei genitori nel territorio dell’Istituto 1 

 

La lista di attesa sarà pubblicata entro 45 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. L’ordine 

non è da ritenersi DEFINITIVO perché in base al criterio prioritario della territorialità 

potrebbero verificarsi inserimenti tardivi legati alla residenza (o domicilio per i casi 

seguiti dai servizi sociali). La lista d’attesa aggiornata sarà pubblicata entro la fine del  

mese di luglio.  Eventuali domande successive verranno collocate in fondo alla lista 

d’attesa. 

CESSAZIONE DALLA FREQUENZA O FREQUENZA IRREGOLARE 

a) Dopo un mese di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione 

obbligatoria da parte dell’insegnante, la segreteria chiederà alla famigli ai 

motivi dell’assenza. 

b) Se tali motivi non saranno documentati con certificato medico o con serie 

motivazioni legate a situazioni famigliari contingenti, o a motivi di lavoro e 

l’assenza si protrarrà nel tempo, gli alunni verranno depennati e la consistenza 

delle sezioni verrà reintegrata con bambini in lista d’attesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

Le domande di ammissione devono essere accolte dalla scuola senza discriminazione alcuna e 

con priorità verso gli alunni che risiedono nel territorio di competenza di ciascun plesso 

dell’Istituto (definito dallo stradario Comunale, pubblicato sul sito della scuola), entro il 

termine previsto dall’O.M. relativa alle iscrizioni. 

Nel caso le domande di iscrizione superino la disponibilità di posti, vengono applicati i seguenti 

criteri di ingresso: 

1. Alunni residenti nella zona delimitata dallo stradario del plesso richiesto 

2. Alunni residenti nella zona delimitata dallo stradario d’Istituto, costituito dal territorio di 

competenza delle tre scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 

3. Alunni residenti nel Comune di Bergamo, aventi i seguenti requisiti: 

a) frequenza nella scuola dell’infanzia di riferimento; 

b) presenza di fratelli o sorelle nel plesso richiesto; 

c) presenza di fratelli o sorelle nelle scuole dell’infanzia/primarie/secondaria di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo 

d) lavoro dei genitori nel quartiere (con esibizione di certificazione); 

e) domicilio di alunno/a in situazione di svantaggio nel territorio di pertinenza della 

scuola; 

4. Alunni residenti nel Comune di Bergamo assistiti da nonni o parenti che risiedono nello 

stradario del plesso richiesto. 

5. Alunni residenti fuori Comune (valgono i criteri indicati al punto 3, ma solo nel caso in 

cui vi sia una disponibilità di posti). 

 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ 

GRADO 

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

Le domande di ammissione devono essere accolte dalla scuola senza discriminazione alcuna e 

con priorità verso gli alunni che risiedono nel territorio di competenza dell’Istituto 

Comprensivo (costituito dal territorio di competenza delle tre scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo secondo lo stradario Comunale, pubblicato sul sito della scuola), entro il 

termine previsto dall’O.M. relativa alle iscrizioni. 

Nel caso le domande di iscrizione superino la disponibilità di posti vengono applicati i seguenti 

criteri di ingresso: 

1. Alunni residenti nella zona delimitata dallo stradario d’Istituto, costituito dal territorio di 

competenza delle tre scuole primarie dell’Istituto Comprensivo. 

2. Alunni residenti nel Comune di Bergamo aventi i seguenti requisiti: 

a) frequenza nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 

b) presenza di fratelli o sorelle nelle scuola secondaria di 1° grado richiesta 

c) presenza di fratelli o sorelle nelle scuole dell’infanzia/ primarie dell’Istituto 

d) lavoro dei genitori nel quartiere (con esibizione di certificazione); 

e) domicilio di alunno/a in situazione di svantaggio nel territorio di pertinenza della 

scuola; 

3. Alunni residenti fuori Comune (valgono i criteri indicati al punto 2, ma solo nel caso in 

cui vi sia una disponibilità di posti) 

 


