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CRITERI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA (CONDIVISI CON IL COMUNE DI ASTI E CON LE SCUOLE 
PRESENTI SUL TERRITORIO) 

RISERVA DI POSTO 

 alunni confermati che si iscrivono ad anni successivi al primo, dopo aver frequentato il primo anno 
 alunni residenti ad Asti – nuovi iscritti con fratelli già frequentanti la stessa scuola (non sono 

considerabili i fratelli che al momento dell’iscrizione frequentano il terzo anno della scuola 
dell’infanzia e non si applica nei casi di CONTEMPORANEATA’ DI NUOVE ISCRIZIONI) 

 alunni diversamente abili, da accertare, di norma in misura di uno per sezione con precedenza ai 
residenti nel territorio dell’istituto comprensivo 

 casi particolari segnalati dalle Autorità Competenti in materi di protezione e tutela dei minori 

CRITERI DI GRADUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI PER AMMISSIONE ED EVENTUALE LISTA D’ATTESA 

Territorialità 

a) alunni con nucleo famigliare residente nello stradario della Scuola (*1): 
con età anni 5                                                                                                                                                                                          punti 80 
con età anni 4                                                                                                                                                                                          punti 65 
con età anni 3                                                                                                                                                                                          punti 64 

b) alunni con nucleo famigliare residente nello stradario del Circolo (*2) 
o con genitori lavoratori nelle Scuole del Circolo (dipendenti di ruolo, titolari e in servizio) 
con età anni 5                                                                                                                                                                                           punti 44 
con età anni 4                                                                                                                                                                                           punti 43 
con età anni 3                                                                                                                                                                                           punti 42 

c) alunni con nucleo famigliare residente nel Comune di Asti 
con età anni 5                                                                                                                                                                                           punti 22 
con età anni 4                                                                                                                                                                                           punti 21 
con età anni 3                                                                                                                                                                                           punti 20 
 
Sociali / didattici 

d) alunni conviventi con un solo genitore (separati/vedovi)                                                                                                                punti 07 
e) alunni i cui genitori lavorano entrambi                                                                                                                                                punti 03 
f) alunni con genitori che lavorano nelle vicinanze della Scuola (nelle vie attribuite dallo stradario alla Scuola) 

per ogni genitore                                                                                                                                                                                     punti 02 
g) alunni appartenenti a nuclei famigliari con una persona gravemente invalida o handicappata                                               punti 02  

se genitore                                                                                                                                                                                                punti 03 
h) alunni con frequenza continuativa (anche solo nell'ultimo anno) ad un nido                                                                              punti 01  

 (e/o ad una sez. primavera presso un nido o una scuola ubicati nel Comune di Asti) 
alunni iscritti per almeno 01 anno nelle liste d’attesa delle Scuole del Circolo                                                                           punti 01 

l) alunni con fratelli già frequentanti scuole del Circolo /I.C. o che frequenteranno scuole del Circolo / I.C.(se di zona)       punti 03 
m) alunni con fratelli già frequentanti scuole del Circolo /I.C. o che frequenteranno scuole del Circolo / I.C.(NON zona)       punti 01 

(*1) il punteggio non è cumulabile con quello dei punti b) e c) 

(*2) il punteggio non è cumulabile con quello del punto c) 

4- Al termine dell’orario di entrata i cancelli esterni di ingresso delle scuole debbono rimanere chiusi.  
5- Il personale collaboratore scolastico deve provvedere a far defluire entro breve tempo dall’orario di 
entrata e in particolare dall’orario di uscita, tutte le persone che stazionano all’interno dei cancelli e nel 
giardino. 
 6-In occasione degli incontri scuola-famiglia, i bambini eventualmente presenti, non possono essere lasciati 
incustoditi e comunque si richiede ai genitori di evitarne la presenza per una tranquilla e serena conduzione 
del colloquio.  

CASI PARTICOLARI 

A) a parità di punteggio,  

 verrà considerata la residenza in zona di parenti di primo e secondo grado (Genitori/ Nonni) 

 si prenderà in considerazione la data di nascita dell’alunno (con precedenza per quello più 
anziano) 
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B) In caso di esigenze organizzative (es. servizio di prescuola espletato da docenti e /o collaboratori 
scolastici) che richiedano la presenza anticipata del personale di ruolo titolare e in servizio nell’istituto, 
verrà data precedenza all’iscrizione dei figli del personale medesimo, qualora con l’attribuzione del 
relativo punteggio spettante per applicazione dei criteri, non venga consentita l’ammissione del 
bambino 

C) precedenza all’iscrizione nei casi di spostamenti fra scuole dell’infanzia dell’istituto (es. da scuole 
frazionali a scuola cittadina di zona) 

ANTICIPI 

Bimbi che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno d’iscrizione o nel periodo che va dal 1° gennaio 
al 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione: ammissione condizionata alla disponibilità dei posti e 
all’esaurimento di eventuale lista di attesa. 
La frequenza degli alunni anticipatari è comunque, subordinata al raggiungimento di un adeguato livello di 
autonomia nel controllo degli sfinteri.  
In caso di iscrizioni fuori termine si tengono presenti nell’ordine le seguenti priorità: 

1. bambini diversamente abili; 
2. bambini in situazione di grave disagio sociale (documentata); 
3. giorno e ora di presentazione della domanda (a parità valgono i criteri già enunciati). 

TEMPISTICA PER LE ISCRIZIONI  

Entro il 15 ottobre  
- trasmissione da parte del Servizio Istruzione del Comune degli elenchi anagrafici dei minori (di anni 5, 

4, 3, 2) residenti nel Comune di Asti suddivisi per età, per vie, per stradario, 
Entro novembre 

- OPEN SCHOOL con raccolta dati finalizzati all’eventuale iscrizione subordinata alle indicazioni 
ministeriali contenute nella annuale circolare che fissa anche il TERMINE di presentazione delle 
domande 

NOTA: Per motivi pedagogici e didattici saranno garantiti gli inserimenti degli allievi in lista d’attesa, in 
presenza di disponibilità di posti, ENTRO E NON OLTRE FINE DICEMBRE di ciascun anno 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le classi saranno formate da un’apposita commissione con il supporto del dirigente scolastico secondo i 
seguenti principi generali:  

 tenendo conto delle fasce di livello, eterogenee al loro interno, omogenee tra di loro; 

 presenza equamente distribuita di alunni stranieri; 

 presenza equamente distribuita di alunni certificati in base alla legge 104/92, DSA e BES; 

 equa distribuzione di maschi e femmine; 

 informazioni sugli alunni attraverso un incontro con i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria 
dell’Istituto; 

 informazioni possibili sugli alunni, analizzando i documenti che eventualmente sono inviati dalle 
altre scuole da cui provengono gli alunni iscritti alle classi prime 

 Le preferenze espresse dalle famiglie non sono vincolanti per la formazione delle classi, tuttavia la 
commissione per la formazione delle classi prime, potrà eventualmente tener conto delle indicazioni 
riguardanti nell’ordine:  

 il tempo scolastico  

 la seconda lingua comunitaria 
 

Se non emergono situazioni problematiche, dopo il periodo di osservazione, apportate le eventuali 
modifiche all’ipotesi iniziale, i gruppi-classe diventano stabili. 
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CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola 

Alunni con fratelli già frequentanti nel plesso  

Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola 

Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel Comune di Asti 

Scuola Primaria Tempo Pieno: in caso di richieste superiori alla capienza delle sezioni si terrà conto delle precedenze 

e dei criteri indicati nella tabella con l’attribuzione dei relativi punteggi così come indicato nella tabella. 

PRECEDENZE 

I. Alunni che usufruiscono del tempo mensa 

II. Su graduatoria: 

a) Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola Punti 25 

b) Alunni con fratelli già frequentanti nel plesso  Punti   7 

c) Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola Punti 15 

d) Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel 

Comune di Asti 

Punti 10 

e) Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità Punti  5 

f) Alunni orfani  Punti  5 

g) Alunni con genitori che lavorano entrambi Punti  5 

h) Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’istituto Punti  7 

 A parità di punteggio la commissione si baserà sulla data di nascita (mese e giorno). 

I criteri con i relativi punteggi indicati per la scuola primaria a tempo pieno verranno utilizzati in tutti i casi di 

richieste superiori alla capienza delle sezioni. 

CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRECEDENZA 

      I. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto 

Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola 

Alunni con fratelli già frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto  

Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola 

Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel Comune di Asti 

 
In caso di richieste eccedenti rispetto alla capienza delle sezioni, si procederà, sentite le famiglie, 
all’inserimento in una classe diversa rispetto a quella inizialmente indicata nella domanda di iscrizione. 
Qualora si verificasse eccedenza in tutte le classi da costituire, si terrà conto delle precedenze e dei criteri 
indicati nella tabella con l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 
PRECEDENZA: Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto 

Su graduatoria: 

a) Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola Punti 25 

b) Alunni con fratelli già frequentanti la scuola secondaria di I grado dell’istituto  Punti   7 

c) Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola Punti 15 

d) Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel 

Comune di Asti 

Punti 10 

e) Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità Punti   5 

f) Alunni orfani  Punti   5 

g) Alunni con genitori che lavorano entrambi Punti   5 




