
CRITERI PER ISCRIZIONI (DELIBERA n.15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13-1-2014) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avvengono nel rispetto delle scadenze indicate dalle circolari 

ministeriali. Il Consiglio d’Istituto fissa i criteri (di seguito riportati) per l’accoglimento delle iscrizioni 

presentate entro i termini, di quelle presentate oltre i termini, nonché quelli per la formazione della 

eventuale lista d’attesa. 

2. In caso di costituzione della lista d’attesa la possibilità di chiamata dei bambini per inserimento 

nella sezione in cui risultino posti liberi, ha come termine il 30 aprile precedente all’inizio delle 

attività scolastiche, e i bambini entrano al compimento dei tre anni. 

Per le iscrizioni entro i termini: 

3. La precedenza nell’elenco degli accolti è determinata, nell’ordine, dai seguenti requisiti: 

a. Bambini che confermano l’iscrizione nella stessa scuola; 

b. Bambini disabili con certificazione dell’ASL competente 

c. Bambini in stato di disagio socio familiare, attestato dai servizi sociali del Comune; 

d. Bambini aventi un solo soggetto che esercita la patria potestà o con altre situazioni familiari 

significative e accertabili, a valutazione del Dirigente scolastico; 

e. Bambini in età di ultimo anno di scuola dell’infanzia; 

f. Bambini che sono rimasti in lista d’attesa nell’anno precedente e che hanno riconfermato 

l’iscrizione; 

g. Bambini che hanno uno o più fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso della Scuola 

dell’Infanzia nell’anno scolastico successivo alla data di richiesta di iscrizione. 

h. bambini che hanno uno o più fratelli/sorelle che frequentano un altro ordine di scuola 

dell’Istituto Comprensivo Rapallo; 

i. Bambini con maggiore età; 

j. Bambini che provengono da un’altra scuola statale. 

4. Chi rinuncia al posto disponibile, qualora chiamato dalla lista d’attesa, passa in coda e la data di 

iscrizione diventa quella del giorno di rinuncia. 

5. A parità di requisiti, hanno la precedenza: 

a) I bambini che chiedono di frequentare per l’intero orario di funzionamento (7.45-16.45); 

b) I bambini con maggiore età; 

c) I bambini residenti o domiciliati nel Comune. 

6. Le liste d’attesa per i plessi di Via Arpinati e Via Bobbio sono comuni, fatti salvi i precedenti criteri, e 

in particolare la lettera g del precedente punto 3. 

7. Nel caso di fratelli/sorelle in plesso differente rispetto a quello dove si libera un posto non trova 

attuazione il punto 4. 

 

Per le iscrizioni oltre i termini la priorità d’accesso è quella determinato dalla data di iscrizione. 



        8. I bambini di 5 anni iscritti in lista d’attesa oltre il termine, precedono quelli di 4 e 3 anni che 

figurano nella lista ed iscritti entro i termini stabiliti solo se in possesso dei seguenti requisiti: 

• sono provenienti da altro istituto o da altro Comune; 

• sono provenienti dall’estero; 

• sono iscritti per la prima volta nella Scuola dell’Infanzia. 

       9. A loro seguono i bambini di 4 anni provenienti da altro istituto o da altro Comune ed iscritti nei 

tempi utili con precedenza cronologica di età e per ultimo i bambini di 3 anni provenienti da altro istituto o 

da altro Comune ed iscritti nei tempi utili sempre con precedenza cronologica di età. 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Le famiglie operano la prima scelta al momento dell’iscrizione, richiedendo mediante l’iscrizione 

on-line l’offerta formativa di 28 ore o il tempo pieno di 40 ore. 

2. Le iscrizioni alla scuola Primaria avvengono secondo le scadenze e le modalità definite dalle 

apposite circolari ministeriali. 

3. Le classi, a seconda delle richieste, possono essere a tempo normale o a tempo pieno. 

4. Le classi si formano con i seguenti criteri, tenuto conto del numero minimo e massimo di allievi per 

classe previsti dalla normativa vigente: 

A) classi a tempo scuola di 28 ore (con 2 rientri settimanali) 

Se il numero di iscrizioni lo consente si forma almeno una classe a tempo scuola di 28 ore. In caso di 

richiesta eccedente i posti qualora sia possibile si forma un’ulteriore classe, a condizione che esistano spazi 

sufficienti all’interno del plesso.  

Avranno precedenza gli alunni che hanno fratelli o sorelle in altre classi dello stesso o di altro plesso 

dell’Istituto Comprensivo Rapallo; in caso di esito negativo si procede escludendo gli alunni provenienti 

dall’esterno dell’ambito territoriale, tenendo conto del criterio di viciniorietà alla scuola  e successivamente 

mediante sorteggio pubblico. 

Se ci sono due classi queste vengono formate tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Equa distribuzione di maschi e femmine 

b) Equa distribuzione di allievi italiani e stranieri nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

B) classi a tempo pieno 

Se il numero di iscrizioni lo consente viene formata una classe a tempo pieno. 

Nel caso di una richiesta superiore alla disponibilità, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, gli allievi 

vengono iscritti nell’ordine secondo i seguenti criteri, fino all’esaurimento dei posti disponibili: 

a) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, aventi un solo soggetto che esercita la 

patria potestà o con altre situazioni familiari significative e accertabili attraverso la valutazione del 

Dirigente scolastico; 



b) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, con fratelli o sorelle già iscritti in una 

classe a tempo pieno; 

c) Bambini con genitori che abbiano situazioni lavorative certificate tali per cui risulta problematica 

l’iscrizione in una classe a tempo normale; 

d) Bambini che abbiano fratelli/sorelle che frequentino un plesso dell’Istituto Comprensivo Rapallo 

e) Sorteggio pubblico  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Le famiglie operano la prima scelta al momento dell’iscrizione, richiedendo mediante l’iscrizione 

on-line l’offerta formativa di trenta ore o il tempo prolungato di trentasei ore, ed esprimono anche 

la richiesta eventuale per la frequenza del corso musicale. 

2. I genitori al momento dell’iscrizione online possono indicare le opzioni 1 o 2: 

opzione 1: l’inserimento nella stessa sezione frequentata da fratello/sorella maggiore; 

opzione 2: le seguenti scelte indicate con ordine di preferenza: 

a. Una sezione specifica 

b. Una sezione alternativa 

c. Piccolo gruppo di compagni (al massimo tre) con cui stare insieme; tale richiesta deve essere 

espressa in modo formale da tutti i genitori che richiedono il piccolo gruppo; 

3. L’inserimento degli alunni portatori di handicap avviene sentito anche il parere degli operatori 

socio-psico-sanitari. 

4. L’apposita Commissione Formazione Classi, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Istituto, nel rispetto della normativa vigente sul numero minimo e massimo di 

alunni per classe, segue poi i seguenti criteri in ordine di priorità:  

• precedenza per fratelli/sorelle ancora frequentanti o licenziati nell’anno scolastico durante il quale 

si fa l’iscrizione 

•  distribuzione degli alunni portatori di handicap (secondo le indicazioni della Asl o dei consultori) 

•  attenzione al numero di allievi stranieri, in misura possibilmente non superiore al 30% 

•  indicazioni delle insegnanti della scuola primaria per quanto riguarda eventuali incompatibilità o 

situazioni a rischio dal punto di vista del comportamento 

• eterogeneità delle fasce di livello, per apprendimento e comportamento, degli alunni secondo le 

indicazioni delle docenti della scuola Primaria  

• omogeneità di formazione tra le classi 

• equilibrata distribuzione tra maschi e femmine  



5. Nel caso il numero di richieste per una tipologia di orario ecceda il numero consentito o la capienza 

dei locali scolastici, verrà attribuita precedenza alle richieste secondo i seguenti criteri in ordine di 

priorità:  

a) casi seguiti dai servizi socio-sanitari o situazioni di disagio;  

b) situazione lavorativa documentata della famiglia; 

c) frequenza del modulo orario richiesto da parte di fratelli o sorelle del nuovo iscritto. 

6. L’assegnazione dello strumento (chitarra, tromba, pianoforte, violino) avviene in base ad una 

selezione effettuata da una Commissione formata dai docenti insegnanti di strumento musicale. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori possono segnalare eventuali preferenze per uno degli strumenti 

musicali, che saranno valutate dalla Commissione nell’ambito della selezione precedentemente 

descritta.  

7. Se il numero di iscrizioni lo consente si forma almeno una classe con il sabato libero e due rientri 

pomeridiani (CORSO F). Nel caso di richieste superiori alla disponibilità, gli allievi sono inseriti 

secondo i seguenti criteri, fino all’esaurimento dei posti disponibili, a giudizio insindacabile della 

Commissione classi e del Dirigente scolastico: 

a. Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, aventi un solo soggetto che esercita 

la patria potestà o con altre situazioni familiari significative e accertabili attraverso la 

valutazione del Dirigente scolastico; 

b. Bambini con genitori che abbiano situazioni lavorative certificate tali per cui risulta 

problematica l’iscrizione in una classe con frequenza di sei giorni settimanali; 

8. Se il numero di iscrizioni lo consente si forma  una classe di didattica digitale (CORSO B). Nel caso di 

richieste superiori alla disponibilità, gli allievi sono inseriti secondo i seguenti criteri, fino 

all’esaurimento dei posti disponibili, su proposta della Commissione formazione classi e con 

decisione definitiva del Dirigente scolastico: 

a. situazione di disabilità e/o DSA (nei limiti di un allievo con disabilità e due allievi con DSA) 

con certificazione che attesti l’utilità dell’utilizzo di strumenti tecnologici (ipad/tablet) per 

la situazione di disabilità o di disturbo; 

b. precedenza per fratelli/sorelle ancora frequentanti la stessa sezione dell’Istituto  

c. eterogeneità delle fasce di livello, per apprendimento e comportamento, degli alunni 

secondo le indicazioni delle docenti della scuola Primaria; le fasce di livello sono formate 

con un numero di allievi analogo in percentuale a quello delle altre classi dell’Istituto 

d. omogeneità di formazione tra le classi 

e. equilibrata distribuzione tra maschi e femmine  

f. sorteggio 

9. Gli alunni ripetenti saranno assegnati di norma alla sezione di provenienza, valutando a discrezione 

del Dirigente scolastico e della Commissione formazione classi eventuali problematiche particolari. 


