Allegato 3 – Circolare 159 Iscrizione a.s. 2022/23
IC di Sant’Elia Fiumerapido (FR)

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione
A. Criteri per l’ammissione degli alunni alla scuola dell’infanzia
Precedenze
1. alunno iscritto in uno dei plessi dell’Istituto nell’anno scolastico precedente;
2. alunno residente nel comune;
3. alunno con fratelli/sorelle già frequentanti in una delle Scuole del Comune;
3. alunno residente nei comuni facenti capo all’Istituto;
4. alunno in situazione di handicap o segnalato dai Servizi Sociali;
5. alunno che nell’anno scolastico successivo accederà alla scuola primaria;
6. alunno di quattro anni.
Punteggi per stilare una graduatoria a parità di precedenze
• alunno con un solo genitore - punti 8
• alunno con due genitori entrambi lavoratori - punti 4
• alunno con almeno un fratello iscritto in altri plessi dello stesso comune - punti 2
• alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap - punti 2
• alunno con nonni residenti nel comune del plesso, se non residente - punti 2
• alunno con almeno un genitore non residente, ma che lavora nel comune del plesso punti 2
• per ogni fratello minorenne per il quale non sia già stato assegnato altro punteggi punti 1
B - criteri per l’ammissione degli alunni a un determinato plesso di scuola
dell’infanzia
Fermi restando i prioritari criteri della precedente lett. A e la capienza nel plesso, in
caso di richieste di iscrizioni eccedenti si osserveranno gli ulteriori sotto indicati criteri
di precedenza:
1. alunno iscritto nel plesso nell’anno scolastico precedente;
2. alunno con fratelli/sorelle già frequentanti nel plesso;
3. alunno la cui abituale dimora risulti più prossima (per distanza) alla sede scolastica
richiesta.
Per le eventuali ulteriori priorità si applicano, in quanto compatibili, quelle
riportate alla precedente lett. A), dal n. 4 in poi.
NOTE
Tutti i criteri su riportati ai punti A) e B) vanno considerati in ordine decrescente.
Tutte le condizioni e le situazioni previste dai criteri devono essere debitamente
documentate. Se entro 30 giorni dalla data dell’inizio dell’anno scolastico l’alunno non
si è presentato a scuola, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia,
si potrà procedere alla sostituzione con il primo in lista d’attesa.
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C - Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima scuola
primaria
Precedenze
1. alunno con uno o più fratelli iscritti nello stesso plesso;
2. alunno proveniente dal corrispondente plesso di scuola dell’Infanzia
3. alunno la cui abituale dimora risulti più prossima (per distanza) alla sede scolastica
richiesta.
4. alunno proveniente da un plesso di scuola dell’Infanzia del Comune;
5 alunno residente nel comune del plesso;
6. alunno residente nei comuni facenti capo all’Istituto;
7. alunno domiciliato nei comuni facenti capo all’Istituto;
8. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel comune del plesso.
9. alunno non residente proveniente da comuni non facenti capo all’Istituto.
Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza:
a) alunno in situazione di handicap;
b) alunno segnalato dai Servizi Sociali;
c) alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap;
d) alunno con uno o più fratelli iscritti anche in altri plessi dello stesso comune.
e) sorteggio pubblico in caso di parità di tutte le situazioni e per casi che non rientrano
in nessuno dei punti precedentemente previsti.
Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima scuola
secondaria
Precedenze
1. alunno con uno o più fratelli iscritti nella stessa sede;
2. alunno proveniente dai plessi di scuola primaria del Comune;
3. alunno residente nel comune;
4 alunno residente nei comuni facenti capo all’Istituto;
5. alunno domiciliato nei comuni facenti capo all’Istituto;
6. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel comune.
Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza
a) alunno in situazione di handicap;
b) alunno segnalato dai Servizi Sociali;
c) alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap;
d) sorteggio pubblico in caso di parità di tutte le situazioni e per casi che non rientrano
in nessuno dei punti precedentemente previsti.

