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Circ. n. 166 

 

Alle famiglie  

Ai docenti  

                                       p.c. Al Dsga 

 

 

Oggetto: Criteri di accoglienza e precedenza delle iscrizioni a.s. 2023-2024 

 

 

Si trasmettono, in allegato, i criteri di accoglienza e precedenza delle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024, 

proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n°29 del 21/12/2022. 

Distinti Saluti. 

 

 

Vaprio d’Adda, 9 gennaio 2023 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
 

 

 

 

 

 
                                      



Criteri di accoglienza e precedenza delle iscrizioni a.s. 2023-2024 
 

L’Istituto Comprensivo “A. Diaz” s’impegna ad accogliere le iscrizioni che, secondo quanto stabilito dalla 

Nota ministeriale n.  33071 del 30 novembre 2022 potranno essere accolte in ragione delle risorse in 

organico, nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si presentano in formato cartaceo, quelle per la scuola primaria e  

secondaria si effettuano esclusivamente online. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Le iscrizioni in formato esclusivamente cartaceo, potranno essere effettuate dal 9 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023. 

Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 

e successive modifiche e integrazioni: la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), 

sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; le famiglie potranno eventualmente indicare la volontà di ridurre 

l’orario a 25 ore settimanali. 

Potranno essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, 

entro il 31 dicembre 2023, il terzo anno d’età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre 

anni di età entro il 30 aprile 2024 (frequenza anticipata). 

Nel caso in cui il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 

precedenza le domande relative agli alunni che compiano tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

Ad ogni domanda si assegnerà un punteggio, calcolato tenendo conto dei seguenti CRITERI: 

 Punti 

 Alunni provenienti da famiglie monogenitoriali residenti 8 

 Alunni provenienti da famiglie residenti con entrambi i genitori con particolari impegni 

lavorativi (orario di lavoro non inferiore alle 30 ore lavorative settimanali) 

7 

 Alunni provenienti da famiglie residenti con entrambi i genitori o esercenti la 

responsabilità genitoriale che lavorano 

6 

 Alunni provenienti da famiglie residenti con fratelli frequentanti la medesima Scuola 

dell’Infanzia nello stesso anno scolastico 

3 

 Alunni provenienti da famiglie residenti che iscrivono per la prima volta più figli 

(fratelli, 

gemelli, ecc.) 

4 

 Alunni provenienti da famiglie residenti 3 

 Alunni che hanno frequentato l’asilo nido, provenienti da famiglie residenti (punto 

aggiuntivo)  

1 

 

A parità di punteggio la precedenza è data al bambino di età maggiore. 

Le domande di iscrizione di bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2023, il terzo 

anno d’età, NON RESIDENTI, saranno graduate con la stessa tabella di indicatori, dopo la lista dei 

residenti. 

Coloro che potranno trasferirsi nel comune di Vaprio o di Pozzo in momenti successivi al 30 gennaio 2023, 

sono a tutti gli effetti NON RESIDENTI. Si raccomanda pertanto di presentare domanda di iscrizione alla 

scuola del comune di effettiva residenza. 



I genitori degli alunni anticipatari, potranno avere conferma dell’iscrizione dei loro figli solo a partire dalla data 

effettiva di inizio lezioni (entro la prima metà di settembre); il nostro Istituto consente, infatti, la precedenza agli 

alunni in età e a quelli certificati ai sensi della legge 104/92, anche se iscritti dopo la data ufficiale stabilita dal 

Ministero. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

- alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa costruita e pubblicata entro il 28 

febbraio 2023; 

- alla disponibilità di locali e dotazioni, idonei 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: 

1. ammissione alla frequenza a 2 anni e mezzo compiuti; 

2. autonomia del bambino nel controllo degli sfinteri; 

3. inserimento graduale: frequenza dalle 8,30 alle ore 12.00, con modalità flessibile a 

seconda delle esigenze dei vari plessi, fino al mese di dicembre; 

4. i bambini potranno usufruire del servizio mensa dal mese di gennaio e frequentare dalle 

ore 8,30 alle 13,30 fino alla fine dell’anno scolastico; 

Il DS, in collaborazione con uno staff di sua nomina, prenderà in carico le iscrizioni di cui verrà prodotta 

documentazione dell'ASL, dei servizi sociali e\o del Tribunale dei minori. 

Eventuali richieste di iscrizione in corso d’anno, saranno esaminate dal Dirigente Scolastico e dai team dei 

docenti interessati. 

Successivamente alla data del 30 gennaio 2023 si prenderanno in considerazione eventuali ulteriori 

iscrizioni, subordinatamente all’esaurimento di eventuali liste d’attesa. L’ammissione sarà valutata rispetto 

ai criteri: 

- residenza; 

- precedenza agli alunni di cinque anni; 

- particolari impegni lavorativi dei genitori. 

  



ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20.00 del 30 gennaio 2023. 

Il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni: la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genito- riale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 

2024 (frequenza anticipata). 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, i genitori 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono una priorità rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 

ore (tempo pieno). 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento. 

Sempre in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, definiti in ragione delle risorse in organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili, le   domande di iscrizione sono accolte, sulla base dei criteri che seguono: 

- alunni che compiono il sesto anno d’età entro il 31 dicembre 2023 e residenti; 

- alunni che compiono il sesto anno d’età entro il 31 dicembre 2023 e residenti a Pozzo che chiedono 

      l’iscrizione a Vaprio e viceversa; 

- alunni che compiono il sesto anno d’età entro il 31 dicembre 2023 e non residenti né a Pozzo né a 

Vaprio; 

- alunni che compiono il sesto anno d’età tra il primo gennaio e il 30 aprile 2024 (anticipatari). 

 

Coloro che potranno trasferirsi nel comune di Vaprio o Pozzo in momenti successivi al 30 gennaio 2023, 

sono a tutti gli effetti NON RESIDENTI. Si raccomanda pertanto di presentare domanda di iscrizione alla 

scuola del comune di effettiva residenza e di indicare la nostra scuola come alternativa. 



 

Le domande di iscrizione nelle quattro fasce saranno graduate con i seguenti criteri: 

 Punti 

 Alunni provenienti da famiglie monogenitoriali  8 

 Alunni provenienti da famiglie residenti con entrambi i genitori con particolari 

impegni lavorativi (orario di lavoro non inferiore alle 30 ore lavorative settimanali) 

7 

 Alunni provenienti da famiglie con entrambi i genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale che lavorano 

6 

 Alunni provenienti da famiglie in cui lavora un solo genitore, di due presenti 5 

 

A parità di punteggio la precedenza è data al bambino di età maggiore. 

L’inserimento degli alunni anticipatari, residenti, che abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia di Vaprio 

o Bettola sarà valutato caso per caso dal Dirigente scolastico. Lo stesso DS, in collaborazione con uno staff 

di sua nomina, prenderà in carico le iscrizioni di cui verrà prodotta documentazione dell'ASL, dei servizi 

sociali e\o del Tribunale dei minori. 

Sulla base delle classi autorizzate, per i due plessi, dovendo riequilibrare i numeri delle classi, se non 

ci sarà la disponibilità dei soggetti interessati si procederà al sorteggio pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20.00 del 30 gennaio 2023. 

Il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni: la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genito- riale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola secondaria gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono una priorità rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale disponibile che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 30 ore (tempo 

normale); 36 ore (tempo prolungato). 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento. 

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo, hanno priorità rispetto 

agli alunni provenienti da altri istituti. 

Sempre in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, definiti sulla base delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili; prioritariamente sulla base della dichiarazione di residenza nel Comune, all’atto dell’iscrizione. 

Coloro che potranno trasferirsi nel comune di Vaprio o Pozzo in momenti successivi al 30 gennaio 2023, 

sono a tutti gli effetti NON RESIDENTI. Si raccomanda pertanto di presentare domanda di iscrizione  alla 

scuola del comune di effettiva residenza e di indicare la nostra scuola come alternativa. 

Sempre in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, le   domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, sulla base dei criteri che seguono: 

 alunni residenti; 

 residenti a Pozzo che chiedono l’iscrizione a Vaprio e viceversa; 

 alunni non residenti né a Pozzo né a Vaprio; 

 a parità di punteggio la precedenza è data al bambino di età maggiore. 

 

 



  

Coloro che potranno trasferirsi nel comune di Vaprio o Pozzo in momenti successivi al 30 gennaio 2023, 

sono a tutti gli effetti NON RESIDENTI. Si raccomanda pertanto di presentare domanda di iscrizione anche 

alla scuola del comune di effettiva residenza e di indicare la nostra scuola come alternativa. 

Le domande di iscrizione nelle quattro fasce saranno graduate con i seguenti criteri: 

 

 Punti 

 alunni provenienti da famiglie monogenitoriali 8 

 Alunni provenienti da famiglie residenti con entrambi i genitori con particolari 

impegni lavorativi (orario di lavoro non inferiore alle 30 ore lavorative settimanali) 

7 

 alunni provenienti da famiglie con entrambi i genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale che lavorano 

 

6 

 Alunni provenienti da famiglie in cui lavora un solo genitore, di due presenti 5 

 

Sulla base delle classi autorizzate, per i due plessi, dovendo riequilibrare i numeri delle classi, se non 

ci sarà la disponibilità dei soggetti interessati si procederà al sorteggio pubblico. 

Il DS, in collaborazione con uno staff di sua nomina, prenderà in carico le iscrizioni di cui verrà prodotta 

documentazione dell'ASL, dei servizi sociali e\o del Tribunale dei minori. 

 

La richiesta delle seguenti informazioni: 

 

 alunni provenienti da famiglie con 1 solo genitore; 

 alunni con entrambi i genitori che lavorano con orario di lavoro non inferiore alle 6 ore 

giornaliere; 

 altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto; 

 alunni provenienti da scuole dell’infanzia/primaria dello stesso istituto. 

 

è esclusivamente finalizzata all’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di 

attesa, nel caso in cui il numero di iscrizioni ecceda il numero massimo di iscrizioni che potranno 

essere accolte in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili. 

 

 

 

 

 


