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Allegato W
Visto il D.lgs 297/94
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei docenti del 20/12/21
Il Consiglio d’Istituto del 20/12/21
emana il seguente regolamento su:


Criteri di priorità nell’accoglimento domande di
iscrizioni nel caso di esubero di queste rispetto ai
posti disponibili
SCUOLA DELL’INFANZIA
Art. 1 Età
Possono essere iscritti i bambini che, alla data del 31 dicembre 2022, abbiano compiuto il terzo anno di età.
E’ prevista inoltre l’iscrizione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023; la loro
ammissione
è subordinata all’esaurimento della lista d’attesa dei bambini che abbiano compiuto tre anni entro il
31 dicembre 2022.
Art. 2 Criteri di priorità
Nel caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili si procederà secondo i seguenti criteri di
priorità di accoglimento (le condizioni che danno diritto alla priorità dovranno essere
opportunamente documentate) dando precedenza ai bambini di 5 anni e poi di 4.
Bambini portatori di handicap;
Bambini con fratelli/sorelle che già frequentano l’ I.C. di Trebisacce;
Alunni residenti nello stradario della scuola;
Bambini che si trovano in particolari situazioni socio familiari segnalate dai servizi sociali;
Bambini in famiglie monoparentali (nucleo familiare incompleto in cui manca la figura materna o
paterna per decesso, separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento di un figlio a
un solo genitore, divorzio, ragazza/madre-ragazzo/padre in quanto il bambino è riconosciuto da un
solo genitore). Occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali.
Bambini con un genitore invalido o affetto da malattie gravi certificate
Bambini i cui genitori siano entrambi occupati come lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato o determinato della durata di almeno un anno o come lavoratori autonomi;
Bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, uno dei quali occupato in lavoro temporaneo con
durata inferiore all’anno
Bambini con un solo genitore occupato.
A parità di tutte queste condizioni, se necessario, qualora non si potessero accogliere tutte le richieste e dopo
aver valutato con le famiglie eventualmente l’iscrizione in altro plesso dell’Infanzia dell'Istituto, si
procederà
a sorteggio.
Le domande accolte prioritariamente saranno quelle degli alunni residenti nelle immediate vicinanze della
scuola .
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N.B. Qualora il numero degli iscritti sia superiore ai posti disponibili, i primi ad essere esclusi saranno gli
alunni anticipatari (i nati che compiono tre anni entro il 30 aprile 2024) .
Rimane fissato che chi si è iscritto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni prefissato, passi in coda alle
richieste e, qualora non ci siano abbastanza posti, non partecipi al sorteggio.
Le stesse condizioni saranno applicate per gli alunni anticipatari, all’esaurimento della graduatoria (lista
d’attesa) degli aventi diritto.
Gli anticipatari, a parità fra loro di punteggio, saranno graduati secondo la data di nascita. Potranno
frequentare la scuola dell’infanzia a partire dal mese di gennaio dell'anno scolastico per cui si chiede
l'iscrizione.
SCUOLA PRIMARIA
Art. 3 Età
Possono essere iscritti i bambini che, alla data del 31 dicembre 2022 abbiano compiuto il sesto anno di età.
E’ prevista inoltre l’iscrizione dei bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2023 solo in caso di
soddisfacimento di tutte le domande dei bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2022.
Art. 4 Criteri priorità
Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione alle Scuole Primarie la residenza nello stradario, così
come individuato dal Comune di Trebisacce e successivamente la residenza nel comune. L'accoglimento
delle ulteriori domande viene preso in considerazione tenendo conto delle seguenti condizioni,
opportunamente documentate:















Alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di pertinenza della scuola;
Alunni provenienti dalla scuola di infanzia dell’Istituto
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con fratelli che già frequentano le scuole dell’Istituto;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi Sociali;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con un unico genitore;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con genitori o fratelli conviventi in situazione di
disabilità
Alunni figli di dipendenti in servizio presso questo Istituto

A parità di tutte queste condizioni, se necessario, qualora non si potessero accogliere tutte le richieste, si
procederà a sorteggio.
Le domande accolte prioritariamente saranno quelle degli alunni residenti nelle immediate vicinanze della
scuola.
N.B. Qualora il numero degli iscritti sia superiore ai posti disponibili, i primi ad essere esclusi saranno gli
alunni anticipatari.
Rimane fissato che chi si è iscritto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni prefissato, passi in coda alle
richieste e, qualora non ci siano abbastanza posti, non partecipi al sorteggio
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Art. 5 Domanda d’ Iscrizione
Negli istituti comprensivi è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado.
Art. 6 Iscrizioni alle classi successive
Gli alunni interni saranno iscritti d’ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di
una scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive alla prima, debbono
sostenere l’esame di idoneità.
Art. 7 Criteri di priorità
In caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti
criteri:
Alunni in situazione di disabilità residenti in Trebisacce;
Alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con fratelli che già frequentano le scuole
dell’Istituto;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce appartenenti a gruppi familiari seguiti dai
Servizi Sociali;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con un unico genitore;
Alunni residenti nel Comune di Trebisacce con genitori o fratelli conviventi in situazione di
disabilità
Alunni figli di dipendenti in servizio presso questo Istituto
A parità di tutte queste condizioni, se necessario, qualora non si potessero accogliere tutte le
richieste, si procederà a sorteggio.
Le domande accolte prioritariamente saranno quelle degli alunni residenti nello stradario.
Rimane fissato che chi si è iscritto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni prefissato, passi in
coda alle richieste e, qualora non ci siano abbastanza posti, non partecipi al sorteggio.

