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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’IC DI VIA ACERBI
Per l’ammissione alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto, si adottano i seguenti criteri:
A.

Disposizioni relative all’iscrizione di bambini che compiono 5, 4 e 3 anni
entro il 31 dicembre dell’anno solare di iscrizione

1) DOMANDE PRESENTATE ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA CIRCOLARE
MINISTERIALE
a) Domande per le scuole dell’Infanzia site nel Comune di Pavia (L’Aquilone,
Manara, Olevano e Scala) da parte di residenti nel Comune di Pavia
L’Istituto Comprensivo aderisce all’accordo tra Comune di Pavia e Dirigenze
Scolastiche degli Istituti Comprensivi cittadini, pertanto si applicano i criteri
previsti da tale accordo. La graduatoria viene compilata dal Comune di Pavia
per ogni scuola.
b) Domande per tutte le scuole dell’Infanzia dell’IC (Pavia: L’Aquilone,
Manara, Olevano e Scala; San Genesio: San Genesio) presentate dai non
residenti nel Comune di Pavia
La domanda va presentata in formato cartaceo presso la segreteria
dell’Istituto. Nella domanda è possibile inserire, oltre alla scuola per cui si
presenta la domanda, l’indicazione di una seconda scelta.
Per ogni scuola, dopo la graduatoria dei residenti, che per Pavia viene
predisposta dal Comune e per San Genesio dalla segreteria dell’IC,
l’Istituto procede a redigere altre due graduatorie che riguardano:
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 i non residenti nel comune nel quale viene fatta la richiesta di
iscrizione, ma residenti in uno dei comuni dell’IC (Pavia e San Genesio)
 i non residenti a Pavia o San Genesio
In tutti i casi si terrà conto delle seguenti priorità:
 precedenza assoluta per bambini diversamente abili certificati
 i residenti nel Comune di San Genesio hanno la precedenza per le
scuole dell’IC site in Pavia e i residenti a Pavia hanno precedenza per
la scuola di San Genesio rispetto agli altri non residenti

2) DOMANDE PRESENTATE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DELLA CIRCOLARE
MINISTERIALE, MA ENTRO IL 31 MAGGIO (IN CODA ALLE GRADUATORIE DI CUI
SOPRA)
La domanda va presentata in formato cartaceo presso la segreteria dell’Istituto; nella
domanda è possibile inserire anche l’indicazione di una seconda scelta.
L’istituto provvederà a suddividerle in tre gruppi secondo il seguente ordine di
priorità:
I. residenti nel comune in cui è situata la scuola richiesta
II. non residenti nel comune in cui è situata la scuola richiesta, ma residenti
nell’altro comune dell’IC (Pavia o San Genesio)
III. non residenti a Pavia o a San Genesio.
Le graduatorie di cui ai punti 1b e 2, considerate nell’ordine sopra definito, saranno
redatte sulla base dei punteggi attribuiti seguendo i criteri indicati dalla tabella sotto
riportata.
In tutti i casi in cui in graduatoria si trovino dei pari punteggio, verrà data la
precedenza al bambino nato prima. In caso di ulteriore parità verrà data la
precedenza a chi ha presentato prima la domanda di iscrizione (solo per i fuori
termine). In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
I bambini diversamente abili hanno comunque la priorità assoluta.
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Residenza del bambino e residenza continuativa di almeno
un genitore
fino a 3 anni inclusi
da 3 anni e un giorno fino a cinque anni inclusi
da più di 5 anni e un giorno (riferito al genitore)
Età
Anni 5
Anni 4
Presenza di almeno un fratello/sorella
- già iscritto e ancora frequentante lo stesso plesso nell’anno
per cui si richiede l’iscrizione
- frequentante altra scuola dell’IC o nido siti nel comune
in cui si trova la scuola cui si chiede
l’iscrizione
Domande per gemelli (o per fratelli iscritti entrambi per la prima
volta)
Presenza di tre o più figli nello stato di famiglia
Lavorano entrambi i genitori o l’unico genitore
presente nello stato di famiglia
Famiglia mono genitoriale (un solo genitore nello
stato di famiglia)
Situazioni documentate dai servizi sociali
Situazioni di grave disagio documentate da enti accreditati, a
insindacabile giudizio della commissione
I.S.E.E.
Inferiore/uguale a € 5.320,00
Da € 5.321,00 a € 9.490,00
Da € 9.491,00 a € 16.000,00
superiore a € 16.000,00

5 punti
10 punti
15 punti
100 punti
50 punti
15 punti
7 punti

5 punti
5 punti
5 punti
10 punti
10 punti
10 punti

20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

3) DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO AL 28 AGOSTO
La domanda va presentata in formato cartaceo presso la segreteria dell’Istituto; nella
domanda è possibile inserire anche l’indicazione di una seconda scelta.
Nell’accoglimento delle domande verrà seguito esclusivamente l’ordine stabilito dalla
data di nascita con precedenza ai bambini più grandi. In caso di ulteriore parità verrà
data la precedenza a chi ha presentato prima la domanda di iscrizione. In caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
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I bambini diversamente abili hanno comunque la priorità assoluta.
B.

Assegnazione dei posti:

 iscrizione presentate entro i termini: la comunicazione dell’accettazione delle
domande fino alla capienza massima prevista per ogni plesso, avverrà tramite
pubblicazione sul sito dell’Istituto comprensivo https://icacerbi.edu.it/ non
appena disponibili le graduatorie definitive;
 domande presentate dal 1 febbraio al 31 maggio: la comunicazione dell’eventuale
accettazione delle domande avverrà tramite email (o fonogramma) entro la metà
di giugno;
 domande presentate dal 1 giugno al 28 agosto: nei primi giorni di settembre
verranno assegnati i posti eventualmente rimasti liberi in ciascuna scuola a
seguito dell’esaurimento delle graduatorie precedenti.
I posti che dovessero restare liberi dopo tale data o dovessero liberarsi nel corso
dell’anno scolastico verranno assegnati man mano in base alle liste d’attesa di cui
ai punti precedenti; al loro esaurimento verranno prese in considerazione le
richieste degli anticipatari secondo quanto di seguito stabilito.
Si precisa che nel momento in cui una famiglia rifiuta il posto libero offerto su una
delle scelte effettuate, la domanda decade automaticamente anche per l’altra
scuola. Il criterio non si applica per i residenti a San Genesio che rifiutano una scuola
di Pavia.

C.

Disposizioni relative all’iscrizione di bambini che compiono 3 anni tra l’1
gennaio e il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
(anticipatari)

La domanda va presentata in formato cartaceo presso la segreteria dell’Istituto; nella
domanda è possibile inserire anche l’indicazione di una seconda scelta.
Per le domande presentate nei termini, l’Istituto provvede a compilare la
graduatoria secondo quanto previsto dalla tabella dei punteggi, dando comunque
la precedenza ai bimbi nati a gennaio.
 I bambini nati a gennaio riceveranno comunicazione dell’eventuale
ammissione alla scuola richiesta all’inizio dell’anno scolastico se, a quella data,
residuassero posti liberi dopo l’inserimento di tutti i bambini non anticipatari
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che abbiano presentato domanda entro il 28 agosto. L’inserimento sarà
effettuato a settembre o in corso d’anno, qualora si verificasse
successivamente la disponibilità di posto.
I bambini nati nei mesi di febbraio, marzo e aprile dell’anno solare successivo
a quello di iscrizione riceveranno comunicazione dell’ammissione alla scuola
richiesta nel mese di gennaio dell’anno solare successivo a quello di
iscrizione e verranno inseriti dal primo lunedì della seconda settimana di
lezione del mese di gennaio.

Per le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini previsti
dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, l’Istituto provvederà all’inserimento in
coda alle graduatorie già stilate, sulla base del criterio anagrafico, dando comunque
la precedenza ai nati nel mese di gennaio.
L’Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile
dell’anno di riferimento) può avvenire all’inizio dell’anno scolastico, ma è subordinata
alla disponibilità dei posti, all’esaurimento di tutte le liste d’attesa e alla disponibilità
di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità. La valutazione
pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza è demandata all’équipe
dei docenti del plesso con la possibilità di adottare una frequenza ridotta e/o di
rimandare l’inserimento al momento in cui si sia acquisito il pieno controllo sfinterico e
la minima capacità di comunicare i bisogni primari.

Si precisa che nel momento in cui una famiglia rifiuta il posto libero offerto su una
delle scelte effettuate, la domanda decade automaticamente anche per l’altra
scuola. Il criterio non si applica per i residenti a San Genesio che rifiutano una scuola
di Pavia.
Tutte le graduatorie verranno redatte da una commissione formata da un A.A. della
segreteria alunni, da un docente e da un genitore individuati dal Consiglio di Istituto.
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