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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Approvato dal Consiglio di Istituto il 13 febbraio 2013 con delibera n. 27

SCUOLA DELL’INFANZIA
Criteri di precedenza
La definizione dei criteri è basata sul limite massimo di alunni per classe indicato dal D.P.R. 81/2009 e dai
limiti imposti dalle norme sulla sicurezza.
Stabilito che, per ragioni di sicurezza, non è possibile accogliere nella scuola dell’Infanzia del Comune di
Serravalle Sesia un numero medio di bambini superiore a 24 per sezione pari ad un totale di 96/98 bambini
nella scuola dell’Infanzia di Serravalle Sesia e di 48/50 bambini nella scuola dell’Infanzia di Bornate,
ipotizzando che potrebbero verificarsi in futuro problemi analoghi negli altri plessi dell’infanzia dell’Istituto
(Valduggia e Cellio), nel caso in cui il numero totale delle domande di iscrizione eccedesse i numeri previsti,
si seguiranno nell’ordine i seguenti criteri di ammissione:
1) coloro che hanno frequentato la stessa scuola nell’anno scolastico precedente;
2) nuovi iscritti che hanno presentato domanda entro il termine ministeriale (12.02.2011) e fra questi:
a) residenti nel Comune, o in Comuni convenzionati, (prima gli alunni di 5 anni poi a seguire quelli
di 4 e quelli di 3 anni nati entro il 31.12. In particolare per il Comune di Serravalle Sesia
precedenza su Serravalle rispetto a Bornate per coloro che abitano in centro rispetto a quelli
delle frazioni;
In caso di eccesso si definirà una graduatoria assegnando i punteggi a ciascun iscritto secondo
la seguente tabella:


segnalazione del servizio sociale o dell’equipe di N.P.I. – ASL

punti 30



famiglia monoparentale con genitore lavoratore (nucleo famigliare
incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna in caso di
decesso, separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento
del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/ragazzo padre in
quanto il bambino è riconosciuto da un solo genitore). La residenza non è
considerata elemento sufficiente a documentare la situazione di famiglia
monoparentale: occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure
genitoriali compresa la residenza di uno dei genitori in comune diverso.

punti 20



occupazione lavorativa di entrambi i genitori (documentabile)

punti 15



frequenza regolare dei fratelli nella stessa scuola

punti 10



parità di punteggio precede chi ha la maggiore età

b) anticipatari graduati per data di nascita partendo dal 1 gennaio al 28 febbraio esclusi gli
anticipatari di marzo/aprile. In particolare per il Comune di Serravalle Sesia precedenza su
Serravalle rispetto a Bornate per coloro che abitano in centro rispetto a coloro che abitano nelle
frazioni. In caso di eccesso si utilizzeranno le modalità indicate al punto a.
c)

residenti fuori Comune graduati secondo le indicazioni del punto 1)
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3) nuovi iscritti che hanno presentato domanda successivamente la data ministeriale (dal 13.02.2011) per
data di presentazione della stessa con esclusione dei non residenti e degli anticipatari.
Superato il limite massimo di alunni accoglibili sopra indicati l’esubero andrà in lista d’attesa secondo la
graduazione definita per ciascuna fase e si darà comunicazione ai genitori dei bambini non accolti e in
lista d’attesa.
Accoglienza degli anticipari
In base al numero di iscritti il Consiglio di Istituto, entro il mese di giugno, definirà i tempi di inserimento.
La decisione sarà comunicata tempestivamente alle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA
Criteri di precedenza
La definizione dei criteri è basata sul limite massimo di alunni per classe indicato dal D.P.R. 81/2009 e dai
limiti imposti dalle norme sulla sicurezza.
L’Istituto accoglie le domande di iscrizione applicando i seguenti criteri, espressi in ordine di priorità.
1) Nuovi iscritti che hanno presentato domanda entro il termine fissato per le iscrizioni e fra questi:
a) alunni nati entro il 31/12 le cui famiglie risiedono nel Comune, o in Comuni convenzionati, con le
seguenti priorità:
I.

presenza di un fratello nello stesso plesso;

II.

segnalazione servizi sociali e NPI/ASL;

III.

famiglia monoparentale con genitore lavoratore (nucleo famigliare incompleto in cui manca
effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, separazione legale o
provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza
madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo genitore). La residenza
non è considerata elemento sufficiente a documentare la situazione di famiglia
monoparentale: occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali
compresa la residenza di uno dei genitori in comune diverso;

IV.

genitori entrambi lavoratori;

b) anticipatari graduati per data di nascita partendo dal 1 gennaio al 28 febbraio esclusi gli anticipatari
di marzo/aprile. In caso di eccesso si utilizzeranno le modalità indicate al punto a;
c) residenti fuori comune con le stesse priorità.
2) Nuovi iscritti che hanno presentato domanda oltre il termine d’iscrizione con gli stessi criteri indicati al
punto 1.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Criteri di precedenza
La definizione dei criteri è basata sul limite massimo di alunni per classe indicato dal D.P.R. 81/2009 e dai
limiti imposti dalle norme sulla sicurezza.
L’Istituto accoglie le domande di iscrizione applicando i seguenti criteri, espressi in ordine di priorità.
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1) Nuovi iscritti che hanno presentato domanda entro il termine fissato per le iscrizioni con le seguenti
priorità:
a) alunni le cui famiglie risiedono nel Comune, o in Comuni convenzionati, con le seguenti priorità:
I.

presenza di un fratello nello stesso plesso;

II.

segnalazione servizi sociali e NPI/ASL;

III.

famiglia monoparentale con genitore lavoratore (nucleo famigliare incompleto in cui manca
effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, separazione legale o
provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza
madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo genitore). La residenza
non è considerata elemento sufficiente a documentare la situazione di famiglia
monoparentale: occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali
compresa la residenza di uno dei genitori in comune diverso;

IV.

genitori entrambi lavoratori;

b) residenti fuori comune con le stesse priorità.
2) Nuovi iscritti che hanno presentato domanda oltre il termine d’iscrizione con gli stessi criteri indicati
al punto 1.

