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APPENDICE 1 
  

Criteri generali per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
dell’Istituto Comprensivo 

  
  
Tenuto conto che le circolari ministeriali inerenti alle iscrizioni stabiliscono che “qualora le richieste 
di iscrizione fossero in eccedenza, le scuole devono definire i criteri di precedenza nella ammissione, 
mediante delibera del consiglio d’Istituto”;  
Fermo restando che il numero degli alunni delle sezioni e classi che accolgono bambini diversamente 
abili, opportunamente documentato, non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa 
vigente e qualora ve ne siano le condizioni, detto numero potrà essere mantenuto il più basso 
possibile, anche in relazione alla gravità della disabilità;  
Fermo restando che il numero massimo di alunni  che possono essere accolti nelle sezioni di scuola 
nell'infanzia, nelle classi di scuola primaria e secondaria è quello consentito:  

1. dal n. delle classi e dell’organico assegnato al plesso  
2. dalla capienza delle aule  
3. dalla normativa vigente all’atto delle iscrizioni   

  
 
Scuola dell’infanzia  
  
Le iscrizioni sono condizionate per l’accoglienza dal numero di posti disponibili presso ciascuna scuola 
dell’Infanzia. 

In caso di domande prodotte in numero eccedente rispetto alla capienza della scuola verranno 
predisposti quattro distinti elenchi A-B-C-D: 

Elenco A comprendente i nominativi di tutti i richiedenti distinti per ciascuna scuola 

Elenco B comprendente i nominativi dei richiedenti accolti alla frequenza dal primo giorno di scuola 
(tutti i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento) 

Elenco C comprendente i nominativi dei richiedenti in lista di attesa, in caso di disponibilità di ulteriori 
posti 

Elenco D comprendente i nominativi dei  richiedenti   compresi  dal   1° gennaio  al  31  gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento 
Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la 
frequenza fin dall’inizio dell’a.s. ai bambini che compiono i 3 anni a gennaio; attualmente il 
CdI di questa Scuola prevede che i bambini che compiono 3 anni tra l’1 e il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento siano ammessi alla frequenza fin dall’inizio di 
gennaio, purché ci sia disponibilità di posti. 
Per quanto riguarda l’anticipo della frequenza per i bambini che compiono i tre anni tra l’1 
febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la scelta degli OO.CC. è 
quella di respingere gli anticipi in quanto inapplicabili sui versanti didattico, pedagogico, 
organizzativo. 
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L’accoglimento di eventuali domande di iscrizione da parte di famiglie residenti, nell’ordine, nel 
territorio del comune di Bergamo e in altri comuni, sarà subordinato alla possibilità di soddisfare le 
richieste delle famiglie residenti (bambini residenti con genitori/tutori residenti) nel territorio 
dell’istituto comprensivo e, in fase successiva, del Comune di Bergamo, indipendentemente dalla 
Scuola prescelta. Questo significa che, sia in fase di composizione delle sezioni, sia in fase di 
scorrimento della lista d’attesa, qualora si venga a determinare una possibilità di inserimento, 
verranno contattate le famiglie residenti, in modo trasversale a tutte le scuole (incrocio di 
graduatorie), indipendentemente dal plesso inizialmente prescelto e secondo i criteri di precedenza 
che seguono, per offrire loro il posto. Solo in caso di generale diniego, si passerà a considerare il 
primo degli aventi diritto non residente. 

La commissione per la stesura degli elenchi di cui sopra individuerà le seguenti graduatorie: 
1. STRADARIO DI PLESSO 
2. STRADARIO DI ISTITUTO 
3. COMUNE DI BERGAMO 
4. FUORI COMUNE DI BERGAMO 
5. NATI OLTRE IL 31 DICEMBRE dell’anno di riferimento per l’iscrizione 

Gli appartenenti a ciascuna graduatoria saranno ordinati, internamente alla stessa, seguendo  i 
seguenti criteri: 

1. Minori disabili (allegare documentazione) residenti e con genitori genitori/tutori residenti 
2. Casi particolari di svantaggio di alunni residenti  e con genitori/tutori residenti, già segnalati 

dagli organi competenti (servizi sociali, ASL, tribunale dei minori,..) 
3. bambini/e conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92 e/o 

con un genitore con disabilità grave comprovata da presentazione del certificato di invalidità 
4. bambini/e appartenenti a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano 
5. bambini/e con  fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia in cui si chiede l’iscrizione 
6. bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti  lo stesso I.C. in cui si chiede l’iscrizione 
7. In qualsiasi situazione, a parità di condizioni, il criterio di accettazione è quello della 

precedenza per età anagrafica (precede colui che è nato prima) 

 

Scuola primaria  

In caso di domande prodotte in numero eccedente rispetto alla capienza della scuola verranno 
adottati i seguenti 

CRITERI DI ACCOGLIENZA IN ORDINE DI PRIORITA’ 

1. Precedenza per stradario di plesso 
2. Residenti nel territorio dell’istituto comprensivo E. De Amicis 
3. Residenti nel comune di Bergamo 
4. Residenti fuori comune di Bergamo 

Ognuna delle graduatorie sopra elencate sarà ordinata al suo interno secondo i seguenti criteri: 

a. Minori disabili (allegare documentazione) residenti e con genitori /tutori residenti 
b. Casi particolari di svantaggio di alunni residenti e con genitori/tutori residenti, già segnalati 

dagli organi competenti (servizi sociali, ASL, tribunale dei minori, ...) 
c. bambini/e conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92 e/o 

con un genitore con disabilità grave comprovata da presentazione del certificato di 
invalidità 

d. bambini/e appartenenti a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano 
e. bambini/e con  fratelli o sorelle frequentanti la scuola primaria in cui si chiede l’iscrizione 
f. bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti scuole dell’istituto 
g. Continuità scuola dell’infanzia 



h. In qualsiasi situazione, a parità di condizioni, il criterio di accettazione è quello della 
precedenza per età anagrafica (precede colui che è nato prima) 

Non sono ammesse iscrizione in più scuole: 

In caso di doppia iscrizione, anche in altro Istituto, il richiedente sarà inserito d’ufficio in coda in 
entrambe le graduatorie delle scuole presso cui ha presentato domanda di iscrizione 

 

Scuola secondaria  

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a 
quelli provenienti da altri istituti.  

Le domande per ragazzi/e residenti fuori dallo stradario di competenza dell’Istituto saranno accolte 
se vi sono margini di capienza.  

 


