
CRITERI A.S. 2016/2017 PER LE SCUOLE DELL’I.C. CENTRO 
 Del. Consiglio di Istituto n. 3 del 11/12/2015  

 
CRITERI PER LA ACCOGLIENZA NEI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
A) Bambini residenti1 nel bacino d’utenza dell’istituto. 
B) Bambini residenti1 nel Comune di Casalecchio di Reno. 
C) Bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio di Reno (solo dopo l’accoglimento 

delle domande dei bambini presenti nella lista d’attesa territoriale). 
D) Bambini residenti in altri Comuni (solo dopo l’accoglimento delle domande dei bambini presenti nella lista d’attesa 

territoriale). 
 
All’interno dei raggruppamenti precedenti verrà data precedenza a: 
1) Bambini diversamente abili certificati dalla competente autorità sanitaria (purché iscritti entro il termine di presentazione 

delle domande di iscrizione fissato dal Miur). 
2) Bambini segnalati dall’assistente sociale (purché iscritti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione fissato 

dal MIUR). 
3) Bambini di 5 e 4 anni2, ordinati per data di nascita decrescente (dal più grande al più piccolo). 
4) Bambini di 3 anni2 con un solo genitore nei seguenti casi:un solo genitore ha riconosciuto il bambino, un genitore è deceduto, 

un genitore è detenuto in carcere, un genitore ha perso la  potestà genitoriale. 
5) Bambini di 3 anni2 provenienti da nidi pubblici o privati autorizzati al funzionamento (a norma della Legge Regionale n°1/2000 

e successive modifiche).  
 
Per ordinare le domande di cui al punto precedente vengono utilizzati i seguenti subcriteri: 
Situazione lavorativa dei genitori.  
A parità di situazione lavorativa: 

Frequenza (nell’anno scolastico per il quale si richiede l’iscrizione) di fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia richiesta o in altra 
scuola dell’Istituto. 

Sulla base dei quali le domande vengono così ordinate: 
1) Entrambi i genitori lavorano, con altri fratelli frequentanti 
2) Entrambi i genitori lavorano, senza altri fratelli frequentanti 
3) Un solo genitore lavora, con altri fratelli frequentanti 
4) Un solo genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti 
5) Nessun genitore lavora, con altri fratelli frequentanti 
6) Nessun genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti 
 
A parità dei requisiti sopra indicati si utilizza come criterio prioritario la data di nascita partendo dai più grandi e, in ultima 
istanza, l’ordine alfabetico.  
I gemelli verranno trattati congiuntamente. 

 
1 Per residenza si intende la residenza anagrafica riferita al bambino e ad uno o ad entrambi i genitori che con lui convivono. Gli alunni non residenti nel  
bacino d’utenza dell’Istituto o nel Comune di Casalecchio di Reno, ma che dichiarino all’atto di iscrizione il futuro cambio di residenza, sono inseriti in 
graduatoria come residenti rispettivamente nel bacino d’utenza o nel Comune, con riserva del possesso del requisito entro la data di inizio delle attività 
didattiche del nuovo anno scolastico. Qualora tale requisito non sia stato ancora ottenuto, le domande saranno trasferite nella lista dei non residenti, nelle 
posizioni determinate dai requisiti effettivamente posseduti, indipendentemente dall’acquisizione del requisito in data successiva e come tali saranno 
considerati ai fini dell’accoglimento della domanda a suo tempo prodotta. 
2 Compiuti entro il 31/12 dell’anno di iscrizione. 

 

 
CRITERI PER LA ACCOGLIENZA NEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
Situazioni di precedenza in caso di richieste eccedenti il n. di posti 
A) alunni provenienti da scuole dell'infanzia dell'Istituto 
B) bambini residenti con i genitori nello stradario. 
C) bambini provenienti scuola Lamma. 
D) bambini residenti nel Comune di Casalecchio 
E) bambini residenti in altri Comuni 
E' equiparato a residente chi dichiara che lo sarà entro la data inizio lezioni, altrimenti la domanda sarà inserita nel gruppo dei 
non residenti nella posizione determinata dai requisiti 
All'interno dei gruppi a,b,c,d,e, il diritto di precedenza si applica quando ricorrano le seguenti condizioni, elencate in ordine di 
priorità: 
_ alunni disabili (certificazione allegata o da allegare entro 15 gg dalla data di scadenza del termine iscrizioni) purché non iscritti 
tardivamente 
_ disagio sociale (documentato e allegato o da allegare entro 15 gg dalla data di scadenza del termine 
iscrizioni) purché non iscritti tardivamente 
_ frequenza nel prossimo anno scolaStico  di fratelli nella scuola richiesta o in scuole dell'Istituto 
_ situazione lavorativa dei genitori, secondo il seguente ordine 
_ bambini con un solo genitore 
_ bambini con genitori entrambi lavoratori o in cassa integrazione speciale o in mobilità 
_ bambini con un solo genitore lavoratore o in cassa integrazione speciale o in mobilità 
_ bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio 
In caso ulteriore eccedenza di richieste, si darà priorità alla vicinanza riferita alla residenza anagrafica 
 
Le domande pervenute fuori termine verranno accolte secondo la disponibilità di posti e l'ordine cronologico di presentazione 
 
 

CRITERI PER LA ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Situazioni che daranno precedenza in caso di richieste eccedenti il n. di posti 

A) passaggio diretto degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo 
B) iscrizione degli alunni residenti con i genitori nel bacino di utenza dell'Istituto (stradario) 
C) iscrizione degli alunni residenti con i genitori nel Comune di Casalecchio di Reno 
D) iscrizione alunni residenti in altri Comuni 

E' equiparato a residente chi dichiara che lo sarà entro la data di inizio lezioni, altrimenti la domanda sarà 
inserita nel gruppo dei non residenti nella posizione determinata dai requisiti 
All'interno dei gruppi a,b,c,d, il diritto di precedenza si applica quando ricorrono le condizioni elencate in 
ordine di priorità: 
_ alunni disabili (certificaz. allegata o da all. entro 15 gg dalla data di scad. del termine iscriz.) purchè non iscritti tardivamente 
_ disagio sociale (documentato e allegato o da all. entro 15 gg dalla data di scad. del termine iscrizioni) 
purchè non iscritti tardivamente 
_ frequenza nel prossimo anno scolastico di fratelli nella Scuola richiesta o in scuole dell'Istituto 
_ situazione lavorativa dei genitori, (almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio) 
In caso di ulteriore eccedenza di richieste, verrà data priorità alla vicinanza riferita alla residenza anagrafica. 
 
 


