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Allegato 8. CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI 

 

CRITERI  DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA   

 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DOVE E’ UBICATA LA SCUOLA 

 

1. Indipendentemente dalla residenza, ha diritto ad essere accolta l’iscrizione del 
bambino  che ha già frequentato l’anno precedente  

2. Hanno diritto di precedenza i bambini residenti nel comune dove è ubicata la scuola 
sui bambini che non risiedono in tale comune. 

3. I nuovi bambini diversamente abili residenti hanno diritto di precedenza assoluta sui 
nuovi bambini residenti. 

4. La maggiore età rappresenta un criterio di precedenza per l’accoglienza delle 
iscrizioni secondo le modalità di seguito riportate: i bambini che hanno compiuto i 5 
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento  hanno precedenza sui 
bambini che hanno compiuto i 4 e i 3 anni; i bambini che hanno compiuto i 4 anni 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento  hanno diritto di precedenza sui bambini 
di che hanno compiuto i 3 anni e i bambini di che hanno compiuto i 3 anni entro il 
31 dicembre dell’anno di riferimento  hanno precedenza sui bambini di 2 anni. 

5. Hanno diritto di precedenza le domande di genitori con figli già frequentanti 
qualsiasi scuola situata nel Comune di Sedrina. 

6. Hanno diritto di precedenza le domande di genitori entrambi lavoratori. 
7. A parità di tutte le precedenti condizioni sarà fatta prevalere la maggior età 

anagrafica del bambino considerando, oltre all’anno come già effettuato con il 
criterio n. 4, anche il mese ed il giorno relativo alla nascita  

 

ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DOVE E’ UBICATA LA SCUOLA 

 

1. I nuovi bambini diversamente abili non residenti hanno diritto di precedenza sui 
bambini  non residenti. 

2. Costituisce titolo di precedenza la frequenza di un fratello e/o sorella nella scuola. 
3. Costituisce titolo di precedenza la residenza nei Comuni di Competenza dell’Istituto 

Comprensivo di Brembilla. 
4. Hanno diritto di precedenza i bambini non residenti di maggiore età (5-4-3 anni). 
5. Hanno diritto di precedenza i bambini che presentano situazioni familiari o personali 

segnalate e documentate da servizi socio-sanitari di competenza. 
6. Hanno diritto di precedenza i bambini domiciliati presso nonni residenti nel Comune 

ove è ubicata la scuola 
7. Hanno diritto di precedenza i bambini che hanno i genitori che lavorano nel territorio 

del Comune ove è ubicata la scuola. 
8. A parità di età e/o condizioni verrà presa in esame la data di nascita con 

precedenza ai bambini di maggior età anagrafica, considerando anche il mese ed il 
giorno di nascita. 

 
SITUAZIONI   PARTICOLARI : 
Possono essere accolti i bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile, la loro frequenza a scuola potrà iniziare 
nel mese di gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie.  
Il Consiglio d’Istituto, preso atto delle motivazioni che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, con deliberazione N. 
66/8 del 14/12/2016 ha definito il numero massimo di alunni che possono essere accolti in ogni sezione: 25 alunni per la 
sezione arancione e 25 alunni per la sezione gialla. In ogni caso non può essere superato il numero di 50 alunni che la 
scuola dell’Infanzia di Sedrina può accogliere al suo interno.      
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SCUOLA PRIMARIA  

 

Nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le iscrizioni alla scuola primaria (sia per 
motivi inerenti alla disponibilità di spazi all’interno della scuola o delle aule, sia per 
mancata autorizzazione dell’UST) si applicheranno i criteri di seguito elencati: 

1. alla scuola del plesso di Brembilla e Laxolo possono accedere con priorità gli alunni 
residenti e provenienti rispettivamente da Brembilla e Laxolo; 

2. alla scuola del plesso di Sedrina possono essere accolti con priorità gli alunni 
residenti e provenienti dall’intero territorio del Comune di Sedrina; 

3. alla scuola del plesso di Ubiale possono essere accolti con priorità gli alunni 
residenti e provenienti dall’intero territorio del Comune di Ubiale; 

4. gli alunni residenti all’interno del territorio di competenza dell’Istituto comprensivo di 
Brembilla, anche quando la richiesta di iscrizione non si riferisce al comune di 
residenza, hanno la precedenza rispetto alle richieste pervenute da alunni che 
risiedono in altri comuni che non fanno parte del bacino di utenza dell’Istituto 
(Brembilla – Sedrina – Ubiale – Gerosa). 

5. le richieste di iscrizione degli alunni non residenti nei comuni di competenza 
dell’Istituto Comprensivo verranno considerate successivamente all’accoglimento 
delle iscrizioni da parte degli alunni residenti all’interno dei comuni di competenza 
dell’Istituto Comprensivo di Brembilla; 

6. gli alunni non residenti, dopo aver soddisfatto le richieste di preferenza espresse 
dagli alunni residenti all’interno del territorio comunale di competenza, possono 
essere accolti rispettando i criteri di priorità di seguito elencati: 
a) alunni diversamente abili hanno diritto di precedenza; 
b) costituisce diritto di precedenza la frequenza di un fratello o di una sorella 

all’interno della stessa scuola; 
c) alunni che presentano situazioni famigliari o personali segnalate e documentate 

dai servizi socio-sanitari di competenza hanno diritto di precedenza; 
d) hanno diritto di precedenza gli obbligati all’iscrizione rispetto agli anticipatari; 
e) hanno diritto di precedenza i bambini che hanno frequentato la scuola 

dell'infanzia dello stesso Comune o della stessa frazione in cui è collocata la 
scuola primaria richiesta; 

f) hanno diritto di precedenza i bambini domiciliati presso nonni che risiedono nel 
comune o nella frazione in cui è collocata la scuola richiesta; 

g) hanno diritto di precedenza i bambini che hanno i genitori che lavorano nel 
Comune o nella frazione in cui è collocata la scuola richiesta; 

h) a parità di tutte le condizioni espresse ai punti precedenti sarà titolo di 
precedenza la maggior età anagrafica del bambino. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le iscrizioni alla scuola secondaria di 
primo grado (sia per motivi inerenti alla disponibilità di spazi, sia per mancata 
autorizzazione dell’UST) si applicheranno i criteri di seguito elencati: 

1. hanno diritto di precedenza all’iscrizione ed alla scelta del tempo scuola gli alunni 
residenti nel territorio dei Comuni di competenza dell’Istituto Comprensivo di 
Brembilla; nel caso in cui si venisse a creare eccedenza di iscrizioni su una 
modalità di tempo scuola (classe non autorizzata dal UST), si procederà ad estrarre 
i nominativi degli alunni che dovranno rinunciare alla scelta del tempo scuola 
effettuata secondo la procedura riportata in calce alla presente; 

2. gli alunni non residenti, dopo aver soddisfatto le richieste di preferenza espresse 
dagli alunni residenti all’interno del territorio comunale di competenza dell’IC, 
possono essere accolti rispettando i  criteri di priorità di seguito elencati: 
a) alunni diversamente abili hanno diritto di precedenza; 
b) costituisce diritto di precedenza la frequenza di un fratello o di una sorella 

all’interno della scuola secondaria di primo grado di Brembilla; 
c) alunni che presentano situazioni famigliari o personali segnalate e documentate 

dai servizi socio-sanitari di competenza hanno diritto di precedenza; 
d) hanno diritto di precedenza gli alunni che hanno frequentato l’ultimo anno di una 

scuola primaria appartenente all’Istituto Comprensivo di Brembilla; 
e) hanno diritto di precedenza gli alunni domiciliati presso nonni che risiedono nei 

Comuni di competenza dell’Istituto Comprensivo di Brembilla; 
f) hanno diritto di precedenza i bambini che hanno i genitori che lavorano nei 

Comuni di competenza dell’Istituto Comprensivo di Brembilla; 
g) a parità di tutte le condizioni espresse ai punti precedenti sarà titolo di 

precedenza la maggior età anagrafica dell'’alunno. 
 

Procedura per rinunciare alla scelta del tempo scuola effettuata 

 si suddividono tutti gli alunni iscritti alla classe 1^ della scuola secondaria di primo 
grado in tre fasce di livello che si riferiscono alla media delle valutazioni degli 
apprendimenti nelle discipline del primo quadrimestre dell'ultimo anno della scuola 
primaria;  

 i rapporti tra i numeri degli alunni appartenenti alle diverse fasce di livello ottenuti 
sull’intera popolazione degli iscritti alla classe prima dovranno costituire il modello di 
riferimento per la definizione della classe del tempo scuola richiesto; 

 il nominativo degli alunni che dovranno rinunciare alla scelta del tempo scuola 
richiesto verrà estratto tra le eccedenze che andranno a determinarsi sulle fasce di 
livello che mostrano una consistenza numerica tale da produrre un rapporto che si 
discosta maggiormente da quello ottenuto sull’intera popolazione degli alunni iscritti 
alla classe 1^. 

 
 
 
 
 


