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I Circolo S.G. Bosco Sestu 

 

Regolamento iscrizioni 

(Approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/12/2021 con delibera n. 16) 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
L’iscrizione e la riconferma alla scuola dell’Infanzia è consentita secondo i termini 

di legge, utilizzando un modulo messo a disposizione dall’Istituzione scolastica.  
Il numero delle sezioni attivabili è legato alla disponibilità delle strutture e del 
servizio mensa di competenza dell’ente locale. 

Alla scuola dell’Infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 
anni. Il terzo anno d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso. 
Gli alunni riconfermati hanno la precedenza rispetto ai nuovi iscritti. Nel caso in 
cui il numero degli iscritti fosse superiore ai posti disponibili, verrà predisposta 

una graduatoria, che terrà conto dei seguenti requisiti e dei relativi punteggi: 
 

Residenza 

Residente nel quartiere del plesso prescelto (da 0 a 500 metri 
calcolati con google Maps - modalità “a piedi”) Punti 5  

Età anagrafica 

5 anni Punti 3  

4 anni  Punti 2 

3 anni Punti 1 

Famiglia numerosa  

Oltre 2 figli Punti 3  

Fratelli che frequentano nel plesso scelto Punti 3  

Fratelli che frequentano il plesso di scuola Primaria più vicino 
appartenente allo stesso circolo: 

via Repubblica-via Laconi 
Anna Frank-Collodi 
via Verdi-via Verdi Punti 2 

Casi particolari  
Orfani o alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale, 
malattie croniche dell’alunno debitamente documentate, grave 

infermità di uno dei genitori o di un minore convivente, bambino/a 
con problemi di disagio socio-familiare segnalato dai servizi sociali o 

sanitari del territorio, per cui sia indispensabile la vicinanza al 
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plesso scelto.  
Le motivazioni della richiesta, debitamente autocertificate, saranno 
comunque esaminate dal Dirigente Scolastico. 

 
 

Punti 6  

 
Avranno la precedenza assoluta i bambini con disabilità certificata ASL, i quali 

non compariranno in graduatoria. 
 

Anticipatari (nati entro il 30 aprile) 

In base all’articolo 2.2 del Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla scuola 

dell'Infanzia anche i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’iscrizione.  

I bambini tra i due e tre anni di età si trovano in una fase particolarmente 
delicata dello sviluppo infantile, in quanto necessitano di specifiche esigenze dal 
punto di vista organizzativo relativamente agli spazi, ai tempi, agli arredi e ai 

materiali didattici. La nostra scuola, garantisce comunque un servizio adeguato ai 
più piccoli, regolamentando l’ammissione alla scuola dell’Infanzia secondo le 

specifiche che seguono: 
a. i bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli 

anticipatari anche a fronte di maggiore punteggio; 

b. per l’inserimento verrà presa in considerazione esclusivamente l’età 
anagrafica (giorno e mese di nascita) e avranno la precedenza i bambini 
nati prima; 

c. l’inserimento è subordinato al conseguimento della piena autonomia 
del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, 

alimentazione, uso dei servizi igienici); pertanto i bambini saranno 
accolti solo se senza panno e in grado di alimentarsi autonomamente; 

d. i bambini anticipatari saranno inseriti preferibilmente in sezioni con 

prevalenza di bambini piccoli (tra i 3 e 4 anni) anche se questo 
comporta l’inserimento in plessi diversi da quello richiesto e. 
l’assegnazione degli anticipatari alle sezioni e/o plessi seguirà i criteri 

per la formazione delle classi e i punteggi relativi alla precedenza. 
 

Graduatorie 

Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni, verranno predisposte le 
seguenti graduatorie: 

- alunni ammessi alla frequenza, suddivisi per plesso; 
- alunni non ammessi perché non in possesso dei requisiti richiesti; 
- alunni in lista d’attesa, nel caso in cui il numero degli iscritti fosse superiore ai 

posti disponibili.  
La lista d’attesa sarà unica per tutto il Circolo. 
Potranno essere inoltrati reclami entro 5 giorni dalla pubblicazione delle 
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graduatorie. Scaduti tali termini, i reclami non saranno presi in considerazione. 

 

Iscrizioni fuori termine 

Qualora dovessero pervenire iscrizioni per la scuola dell’Infanzia oltre i termini o 

ad anno scolastico iniziato, esse verranno inserite in coda alla lista d’attesa. 
Verranno invece inseriti in lista d’attesa ma tenendo conto del punteggio e delle 

eventuali precedenze, secondo quanto indicato al punto 1.1, i bambini già 
regolarmente iscritti in altre scuole entro i termini, che dovessero richiedere il 
trasferimento/l’iscrizione al nostro istituto. 

Questi alunni avranno la precedenza rispetto ai bambini anticipatari. 
 
 

Scuola Primaria 

 
Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si ricevono secondo i termini di legge, 

esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7.28 Legge 
135/2012). 
Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono: 

 individuare la scuola/plesso d’interesse; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano 
la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni online”e non direttamente all’istituto, raggiungibile dal sito del 
MIUR, dall’indirizzo web, https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online o 
direttamente dall’apposito link presente nel sito della nostra scuola; 

 il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web 
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la 
domanda d’iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 DEVONO iscrivere alla classe prima della scuola Primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre; 

 POSSONO iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di 

età dopo il 31 dicembre, ma entro il 30 aprile.  
 

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli 

esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
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forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai proprio figli. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale in base 

al Titolo 3 art. 7 del Regolamento di circolo. 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito 

sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti. 

 

Assegnazione alunni ai plessi e ai tempi scuola 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle scelte effettuate dalle famiglie, procederà 
all’assegnazione dei nuovi alunni ai plessi e ai tempi scuola. Nel caso in cui il 

numero delle richieste per un dato plesso/tempo scuola fosse superiore ai posti 
disponibili, verrà predisposta una graduatoria dalla quale verranno però esclusi, 

e inseriti in coda, gli alunni anticipatari. 

I criteri per la formazione delle graduatorie saranno i seguenti: 
 

Residenza 

Residente nel quartiere del plesso prescelto (distanza da scuola da 0 
a 500 metri calcolati con google Maps  modalità “a piedi” ) Punti 5 

Famiglia numerosa 

Oltre 2 figli Punti 3 

Fratelli che frequentano nel plesso scelto Punti 3 

Casi particolari 

Orfani o alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale, 
malattie croniche dell’alunno debitamente documentate, grave 
infermità di uno dei genitori o di un minore convivente, bambino/a 

con problemi di disagio socio-familiare segnalato dai servizi sociali o 
sanitari del territorio, per cui sia indispensabile la vicinanza al 

plesso scelto. Le motivazioni della richiesta, debitamente 
autocertificate, saranno comunque esaminate dal Dirigente 
Scolastico. Punti 6 

 

 

Iscrizioni fuori termine 

Qualora dovessero pervenire iscrizioni per la scuola Primaria ad anno scolastico 
iniziato, esse verranno valutate dal Dirigente Scolastico, che potrà disporre la 

frequenza immediata in uno dei plessi del Circolo, laddove vi fosse disponibilità di 
posti e nel rispetto dei criteri previsti per la formazione delle classi. 


