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Art.22- Criteri di iscrizione alla Scuola Primaria 

 
Le domande di iscrizione vengono accolte sulla base dei criteri stabiliti con delibera n° 42 del 
17/11/2017 e sotto elencati, fino all’esaurimento dei posti disponibili nelle due scuole primarie 
dell'Istituto. 
I bambini richiedenti l’iscrizione saranno ammessi sulla base del punteggio ottenuto; il punteggio si 
calcola sommando i punti associati ad ognuno dei criteri applicabili alla situazione personale e 
familiare del bambino per cui si sta richiedendo l’iscrizione. 
I punteggi sono stati pesati in modo da garantire le seguenti linee guida per l’accettazione delle 
iscrizioni all’Istituto: 

• i bambini che compiono 6 anni nell’anno di riferimento hanno la precedenza rispetto agli 
anticipatari, che quindi sono ammessi solo nel caso in cui i bambini nell’età dell’obbligo siano 
di numero inferiore rispetto alla disponibilità del plesso; 

• a parità delle condizioni relative al punto precedente viene data priorità ai bambini risiedenti 
con il / i genitori e/o i tutori nella zona di stradario dell'istituto, poi ai bambini aventi fratello/ 
i nel plesso richiesto, infine ai bambini che risiedono senza genitori o tutori nella zona di 
stradario dell'istituto; 

• tutti gli altri criteri servono a creare graduatorie che favoriscano le famiglie più bisognose 
d’attenzione. 

 
In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio fra gli obbligati. (delibera n. 42 del 
17/11/2017).  
 
Alunni diversamente abili, certificati legge 104/92 e con PEI 
 
La scuola accoglie in via prioritaria le domande di iscrizione degli alunni diversamente abili alla scuola 
primaria, compatibilmente con le disposizioni di legge relative al numero massimo di alunni per 
Istituto, per plesso, e per classe, nonché con la fruibilità delle strutture del plesso scolastico. 
A tutela degli alunni disabili, al fine di garantire la piena inclusione, in caso di esubero di richieste per 
uno dei due plessi si procede al sorteggio per distribuire gli alunni diversamente abili sui due plessi, in 
modo equilibrato, cercando di garantire la presenza di un alunno diversamente abile per classe sui due 
plessi. Solo a completamento di tale distribuzione, in caso di ulteriore esubero, si possono prevedere 
due alunni disabili per classe per plesso.  
Tutti gli alunni diversamente abili hanno pari diritto ad essere integrati nella scuola primaria e 
pienamente inclusi in un gruppo classe e non possono essere fatte graduatorie tra di loro in base alle 
differenti disabilità, o forme di gravità, l’unico criterio in caso di esubero è il sorteggio. In caso di 
sorteggio, l’alunno ha diritto ad essere iscritto con priorità all’altro plesso. 
 

 
Punti assegnabili  

1 - Età del bambino (una sola scelta è possibile): 

1a: Bambini obbligati (*) 100 

1b: Bambini anticipatari nati dal 1 gennaio al 15 gennaio 35 

1c: Bambini anticipatari nati dal 16 gennaio al 31 gennaio 30 

1d: Bambini anticipatari nati dal 1 febbraio al 14 febbraio 25 



1e: Bambini anticipatari nati dal 15 febbraio al 29 febbraio 20 

1f: Bambini anticipatari nati dal 1 marzo al 15 marzo 15 

1g: Bambini anticipatari nati dal 16 marzo al 31 marzo 10 

1h: Bambini anticipatari nati dal 1 aprile al 15 aprile 5 

1i: Bambini anticipatari nati dal 16 aprile al 30 aprile 0 

2 – Residenza all’interno del territorio dell’Istituto, secondo lo stradario definito dal Comune di Bologna 
(una sola scelta è possibile): 

2a: Bambini residenti con entrambi o almeno un genitore residente 20 

2b: Bambini residenti 5 

3 - Bambini con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti, nell’anno scolastico successivo, il plesso 
indicato come prima scelta. 
Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione. 

10 

4 - Bambini con fratelli e/o sorelle frequentanti uno degli altri due plessi dell’Istituto Comprensivo 
nell’anno scolastico successivo a quello di iscrizione (o già formalmente accolti se trattasi di nuova 
iscrizione). Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione. 

2 

5 – Bambini con famiglia monoparentale (1) 3 

6 - Bambini con genitori entrambi lavoratori 2 

7 - Bambini con un genitore avente invalidità superiore al 67% (2) 3 

8 - Bambini con un fratello disabile (2) 2 

n bambino si considera inserito in famiglia monoparentale quando ha un solo genitore ovvero un solo genitore 
l’ha riconosciuto, ovvero uno dei genitori è stato privato della potestà genitoriale con provvedimento della 
Autorità Giudiziaria. 

(2) Formale certificazione rilasciata dalla Commissione Medica preposta. 

 


