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DELIBERA N. 1.2
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Del 13/12/2021
Criteri di precedenza per l’ammissione dei bambini alla scuola dell’infanzia, in caso di
iscrizioni in eccedenza.
PER I BAMBINI REGOLARI (DI 3-4-5 ANNI)
Qualora le domande di iscrizione superino la disponibilità dei posti, le ammissioni dei
bambini vengono regolate da una graduatoria, redatta dall’ufficio sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
NB: Nel caso in cui alla Scuola dell’Infanzia di Andalo i posti fossero esauriti gli alunni verranno
inseriti automaticamente nella graduatoria di Delebio.

1.
2.
3.
4.
5.

bambini/e già frequentanti la scuola richiesta;
bambini/e residenti nel comune della scuola;
bambini/e residenti in altri comuni dell’Istituto comprensivo di Delebio;
bambini/e già frequentanti l'Istituto comprensivo di Delebio;
bambini/e residenti in altri comuni.

All’interno di ciascuna categoria la precedenza viene data a:
a. bambini/e disabili con certificazione rilasciata dall’ATS;
b. bambini che, per particolari condizioni socio-economiche della famiglia, abbiano

c.
d.
e.
f.

maggiormente bisogno di frequentare la scuola dell’infanzia (tale maggiore bisogno è
confermato dal Servizio sociale territoriale);
fratelli e sorelle di bambini/e che già frequentano la scuola richiesta;
bambini/e che vivono con un solo genitore;
fratelli e sorelle di bambini/e già frequentanti una scuola dell’Istituto comprensivo di
Delebio;
bambini/e con entrambi i genitori che lavorano.

A parità di requisiti prevale la maggiore età, in via residuale si procede all’estrazione a
sorte in forma pubblica e gestita dalla Giunta esecutiva.
PER I BAMBINI ANTICIPATARI
1. bambini/e residenti nel comune della scuola;
2. bambini/e residenti in altri comuni dell’Istituto comprensivo di Delebio;
3. bambini/e residenti in altri comuni;
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All’interno di ciascuna categoria la precedenza viene data a:
a. bambini/e disabili con certificazione rilasciata dall’ATS;
b. bambini che, per particolari condizioni socio-economiche della famiglia, abbiano

c.
d.
e.
f.

maggiormente bisogno di frequentare la scuola dell’infanzia (tale maggiore bisogno è
confermato dal Servizio sociale territoriale);
fratelli e sorelle di bambini/e che già frequentano la scuola richiesta;
bambini/e che vivono con un solo genitore;
fratelli e sorelle di bambini/e già frequentanti una scuola dell’Istituto comprensivo di
Delebio;
bambini/e con entrambi i genitori che lavorano.

Nel caso di soprannumero, su richiesta dei genitori, i/le bambini/e saranno inseriti nella
graduatoria della scuola più vicina, rispettando i criteri sopra riportati.
N.B.: i bambini anticipatari possono essere accettati solo fino ad un massimo di 2 bambini
per il numero delle sezioni; le domande presentate dopo il termine fissato per le iscrizioni
sono accolte nell’ordine di arrivo; casi particolari o deroghe sono valutate dal Dirigente
scolastico in accordo con gli insegnanti e secondo la disponibilità dei posti.

Criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di Istituto, per l’ammissione degli alunni alle
classi prime delle Scuole primarie.
Qualora le domande di iscrizione superino la disponibilità dei posti, le ammissioni dei bambini
vengono regolate da una graduatoria, redatta dall’ufficio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. bambini/e in obbligo scolastico già frequentanti l'Istituto comprensivo di Delebio e

2.
3.
4.

residenti nel comune della scuola per la quale viene richiesta l’iscrizione (i/le bambini/e del
Comune di Andalo e Rogolo sono equiparati ai residenti nel Comune di Delebio);
bambini/e in obbligo scolastico già frequentanti l'Istituto comprensivo di Delebio e
residenti in uno dei comuni di riferimento dell’Istituto;
bambini/e in obbligo scolastico già frequentanti l'Istituto comprensivo di Delebio;
bambini/e in obbligo scolastico residenti nel comune della scuola per la quale viene
richiesta l’iscrizione (i/le bambini/e del Comune di Andalo e Rogolo sono equiparati ai
residenti a Delebio);
bambini/e in obbligo scolastico residenti in uno dei comuni di riferimento dell’Istituto;

5.
6. bambini/e che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2023, seguendo le stesse priorità
dei punti 1,2,3,4,5;
7. bambini/e in obbligo scolastico residenti in altri comuni;
8. bambini/e che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2023 residenti in altri comuni.
All’interno di ciascuna categoria la precedenza viene data a:

a. bambini/e disabili con certificazione rilasciata dall’ATS;
b. bambini che, per particolari condizioni socio-economiche della famiglia, abbiano
maggiormente bisogno di frequentare la scuola (tale maggiore bisogno è confermato dal
Servizio sociale territoriale);
c. fratelli e sorelle di bambini/e che già frequentano la scuola richiesta;
d. fratelli e sorelle di alunni frequentanti una scuola dell’Istituto comprensivo di Delebio;
e. bambini/e che vivono con un solo genitore.
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In via residuale si procede all’estrazione a sorte in forma pubblica e gestita dalla Giunta
esecutiva.
Le domande presentate dopo il termine fissato per le iscrizioni sono accolte nell’ordine di arrivo;
casi particolari sono valutati dal Dirigente scolastico in accordo con gli insegnanti e secondo la
disponibilità dei posti.

Criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di Istituto, per l’ammissione degli alunni alle
classi prime della Scuola Secondaria
Qualora le domande di iscrizione superino la disponibilità dei posti, le ammissioni dei ragazzi
vengono regolate da una graduatoria, redatta dall’ufficio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1.
2.
3.
4.

ragazzi/e già frequentanti l'Istituto comprensivo di Delebio;
ragazzi /e residenti nei comuni di riferimento dell’Istituto comprensivo di Delebio;
ragazzi /e residenti in altri comuni privi di Scuola secondaria di primo grado;
ragazzi /e residenti in altri comuni.

All’interno di ciascuna categoria la precedenza viene data a:

a. ragazzi/e disabili con certificazione rilasciata dall’ATS;
b. ragazzi/e che, per particolari condizioni socio-economiche della famiglia, abbiano
maggiormente bisogno di frequentare la scuola (tale maggiore bisogno è confermato dal
Servizio Sociale territoriale);
c. fratelli e sorelle di alunni che già frequentano la scuola richiesta;
d. fratelli e sorelle di alunni frequentanti una scuola dell’Istituto comprensivo di Delebio;
e. ragazzi/e che vivono con un solo genitore.
In via residuale si procede all’estrazione a sorte in forma pubblica e gestita dalla Giunta
esecutiva.
Le domande presentate dopo il termine fissato per le iscrizioni sono accolte nell’ordine di arrivo;
casi particolari sono valutati dal Dirigente scolastico in accordo con gli insegnanti e secondo la
disponibilità dei posti.
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