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CRITERI DI ACCETTAZIONE ED INSERIMENTO DEI NUOVI ALUNNI
(secondo la delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2017)

PRIORITÀ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 riconferma la possibilità di iscrivere
i bambini cosiddetti “anticipatari”, cioè che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2019; spiega
tuttavia che:
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della
scuola prescelta.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
CASI PARTICOLARI: PLESSI DI QUARONA E DOCCIO
1)
Tenuto conto della Circolare Ministeriale, il primo criterio per la costituzione di eventuali
liste d’attesa, nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori alla capienza della
Scuola dell’Infanzia, sarà che i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018 avranno la
precedenza su quelli che li compiranno fra il 1 gennaio ed il 30 aprile 2019.
2)
A parità delle condizioni di cui sopra (bambini non anticipatari o anticipatari), si procederà a
compilare una lista d’attesa attribuendo i seguenti punteggi ai casi sotto elencati:
a) PUNTI 2 = Bambini con disabilità certificata.
b) PUNTI 2 = Bambini con fratelli/sorelle che già frequentano la Scuola dell’Infanzia o
Primaria nel nostro istituto.
c) PUNTI 2 = Bambini aventi la residenza ovvero il domicilio nel Comune di Quarona; nel
caso di iscrizione al plesso di Doccio la residenza o domicilio dev’essere nella stessa
frazione.
d) PUNTI 2 = Bambini residenti o domiciliati a Quarona o Doccio che compiono 5 anni nel
2017 e che non hanno mai frequentato la Scuola dell’Infanzia.
e) PUNTI 1 = Bambini con difficoltà socio-economiche accertate e segnalate dalle istituzioni
competenti (servizi sociali, Comune…).

f) PUNTI 1 = Bambini non residenti o domiciliati a Quarona, ma che hanno in Quarona un
sostegno familiare (ad es. i nonni o un genitore separato); come al punto precedente, nel
caso di iscrizione al plesso di Doccio il sostegno familiare dev’essere nella stessa frazione.
g) PUNTI 1 = Bambini conviventi con un solo genitore o con genitori che lavorano entrambi.
h) PUNTI 1 = Bambini residenti o domiciliati a Quarona o Doccio che compiono 4 anni nel
2017 e che non hanno mai frequentato la Scuola dell’Infanzia.
3)
A parità di punteggio nell’una o nell’altra lista, si procederà ad un sorteggio, al quale
potranno assistere i genitori interessati.
CASI PARTICOLARI: PLESSO DI SCOPELLO
Nel caso in cui le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia di Scopello superassero la
capienza della sezione, si darà la precedenza alle seguenti categorie di alunni:
1)
Tenuto conto della Circolare Ministeriale, i bambini che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2018 avranno in ogni caso la precedenza su quelli che li compiranno fra il 1 gennaio ed il
30 aprile 2019;
2)
Gli alunni residenti nei Comuni di Scopa, Scopello, Pila, Piode e Rassa avranno la
precedenza sugli alunni residenti in altri comuni;
3)
Applicati i criteri 1) e 2), avranno la precedenza i bambini con fratelli/sorelle che già
frequentano la Scuola dell’Infanzia o Primaria a Scopello;
4)
Qualora non fossero sufficienti i criteri 1)-3) si procederà ad un sorteggio, al quale potranno
assistere i genitori interessati.

CRITERI DI INSERIMENTO DEI NUOVI ALUNNI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A)
I bambini “anticipatari” potranno frequentare sin dal primo giorno di scuola, ma potranno
fermarsi al pomeriggio solo al compimento del terzo anno d’età.
B)
I bambini devono essere igienicamente autonomi. In caso contrario la frequenza potrà essere
limitata in tutto o in parte e le maestre concorderanno con la famiglia una strategia per renderli
igienicamente autonomi nel più breve tempo possibile.
C)
Per la prima settimana la frequenza sarà solo al mattino, con le seguenti modalità:
 il primo e il secondo giorno si fermano il tempo di un’ora con la presenza di un genitore
 il terzo, il quarto e il quinto giorno il genitore può allontanarsi e lasciare il bimbo solo
dopo aver concordato con le insegnanti il tempo necessario, che va da 30 minuti a 1 ora
D)
Per la seconda settimana si seguiranno altre modalità:
 il primo e il secondo giorno il bambino si potrà fermare a pranzo con uscita dalle
13.30/14.00
 dal terzo giorno la frequenza potrà diventare completa
E)
Per i bambini provenienti da altre scuole, per i primi due giorni la frequenza sarà
antimeridiana, dal terzo giorno sarà completa.
F)
Eccezioni alle regole A-E saranno possibili soltanto nei plessi più piccoli (Alagna e
Boccioleto) in casi particolari e previo accordo con le maestre della sezione.

PRIORITÀ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUARONA
Si darà la precedenza, nell’ordine, agli alunni che si troveranno nelle seguenti condizioni:
1) Residenza o domicilio dell'alunno a Quarona;
2) Provenienza dalla scuola dell'Infanzia di Quarona o Doccio;
3) Fratelli o sorelle già frequentanti l'istituto;
4) Particolari problemi di ordine sanitario o sociale, debitamente comunicati al dirigente
scolastico;
5) Problemi di lavoro dei genitori, che rendano opportuna l'iscrizione dei figli alla scuola di
Quarona;
6) Alunni non residenti o domiciliati a Quarona, ma con un sostegno familiare nel territorio del
comune.

PRIORITÀ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI QUARONA
Si darà la precedenza, nell’ordine, agli alunni che si troveranno nelle seguenti condizioni:
1) Provenienza dalla scuola Primaria di Quarona;
2) Residenza o domicilio dell'alunno a Quarona;
3) Fratelli o sorelle già frequentanti l'istituto;
4) Particolari problemi di ordine sanitario o sociale, debitamente comunicati al dirigente
scolastico;
5) Problemi di lavoro dei genitori, che rendano opportuna l'iscrizione dei figli alla scuola di
Quarona;
6) Alunni non residenti o domiciliati a Quarona, ma con un sostegno familiare nel territorio del
comune.
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