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Criteri per l’ammissione alle classi prime - Delibera del Consiglio d’Istituto  n.48 del  18/11/2022 

 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

CRITERI GENERALI 

A. 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 dalla nota ministeriale annuale relativa alle iscrizioni. 

B. Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in 

cui si presenta la domanda. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono sei anni di 

età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si 

presenta la domanda (anticipatari).  

Con riferimento ai bambini anticipatari, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi 

particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace 

inserimento. 

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

criteri di ingresso:  

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

Comune di Bergamo); 

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 in una scuola dell’infanzia dell’Istituto;  

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

e) sede di lavoro di almeno un genitore nello stradario dell’Istituto (con esibizione di 

certificazione); 

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

stradario del plesso richiesto; 

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

caso in cui vi sia una disponibilità di posti).  

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

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, tenendo 

conto dei criteri di ingresso definiti dal Consiglio d’Istituto. 

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

raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione. 

F. La domanda di prima iscrizione prevede l'autocertificazione dello stato di famiglia. 

G. Con l'iscrizione i genitori si impegnano a garantire la frequenza del figlio/a in modo da 
permettergli percorsi formativi adeguati. 

 
 
 
 
 
 


