CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23
(Deliberazione del Consiglio di Istituto n..4 del 16.12.2020)

PREMESSA
A partire dal 1° settembre 2000 le Scuole italiane sono diventate Scuole autonome e come tali, pur
all’interno di un medesimo compito istituzionale, si sono parzialmente differenziate per le scelte
culturali, educative, didattiche, organizzative esplicitate attraverso i Piani dell’Offerta Formativa.
Con tale cambiamento sono caduti i rigidi vincoli territoriali dei bacini d’utenza predefiniti e alle
famiglie è consentita la scelta della Scuola anche a partire da un presupposto di condivisione
dell’offerta formativa, compatibilmente con i criteri oggettivi di accettazione delle domande che ogni
Scuola è tenuta a esplicitare e comunicare.
La scelta della Scuola da parte delle famiglie è libera e in ogni Scuola le domande verranno accolte
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Di seguito vengono stabiliti i criteri per l’accettazione delle
iscrizioni in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili.
Per ciascun ordine di Scuola le domande presentate nei tempi stabiliti dal Ministero avranno
precedenza sulle altre.
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA.
In regime di autonomia scolastica, anche le Scuole private che ne hanno fatto richiesta sono diventate
Scuole paritarie (con autonomi Piani dell’Offerta Formativa) rientranti nel sistema formativo
riconosciuto dallo Stato (Ministero Istruzione Università Ricerca). Le iscrizioni alle Scuole
dell’infanzia paritarie hanno lo stesso valore dell’iscrizione alle Scuole statali e sono monitorate dagli
stessi Uffici scolastici territoriali; pertanto, le doppie iscrizioni, anche con una Scuola paritaria, sono
illegittime, in quanto generano confusione di dati e impediscono una chiara determinazione delle
classi e degli organici degli insegnanti. In fase di iscrizione le Scuole cittadine attivano controlli
incrociati e, in caso di doppie iscrizioni, gli uffici provvederanno alla trascrizione in coda alle
eventuali liste d’attesa.
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VACCINAZIONI
In conformità alla legge 119/2017 e successive modificazioni, potranno essere ammessi alla Scuola
dell’Infanzia solo gli alunni in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

DEFINIZIONE DEI CRITERI
All'atto dell'iscrizione la famiglia indica un solo plesso dell’istituto comprensivo: in caso di
collocazione in lista d'attesa la famiglia sarà contattata per optare se rimanere in lista d'attesa o
chiedere l'inserimento in altra scuola con posti disponibili all’interno del proprio istituto comprensivo
o, ad esaurimento dei posti all’interno di esso, nell’altro istituto comprensivo cittadino.
Gli alunni che, entro la data prevista dalle disposizioni ministeriali, hanno presentato domanda di
conferma o nuova iscrizione per l'anno scolastico successivo saranno collocati nell'elenco degli
ammessi o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, nella conseguente lista d'attesa secondo il
seguente ordine di priorità:
1. alunni già frequentanti, previa conferma dell’iscrizione
2. alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso
sulla base di documentazione riservata agli Atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o altre
autorità competenti. In questa categoria rientrano anche gli alunni stranieri di 5 anni di recente
immigrazione.
3. alunni con genitore unico
4. alunni di 5 anni residenti nel Comune di Bra per i quali la scuola scelta è la più vicina
all'abitazione
5. alunni di 4 anni residenti nel Comune di Bra per i quali la scuola scelta è la più vicina
all'abitazione
6. alunni di 3 anni - compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - residenti nel Comune
di Bra per i quali la scuola scelta è la più vicina all'abitazione
7. alunni residenti in altre zone del Comune di Bra, per i quali la scuola scelta è la più vicina alla
sede di lavoro in territorio braidese di uno dei genitori oppure all'abitazione dei nonni residenti nel
Comune di Bra
8. alunni residenti in altre zone del Comune di Bra
9. alunni, ancorché non residenti, per i quali la scuola scelta è la più vicina alla sede di lavoro in
territorio braidese di uno dei genitori oppure all'abitazione dei nonni residenti nel Comune di Bra
10. alunni non residenti nel Comune di Bra
All'interno di ciascuna categoria gli alunni saranno collocati nell'ordine conseguente ai seguenti
criteri di precedenza applicati in ordine successivo:
a) alunni con entrambi i genitori lavoratori full-time di cui almeno uno con sede di lavoro a oltre
50 km dalla residenza
b) alunni con entrambi i genitori lavoratori full-time
c) alunni con entrambi i genitori lavoratori di cui uno con contratto part-time
d) alunni con fratelli/sorelle già frequentanti la stessa scuola
e) alunni con fratelli/sorelle di età inferiore, considerando anche il numero dei fratelli e/o
l’eventuale stato di gravidanza della mamma
f) età (data di nascita, partendo da chi è nato prima; in caso di nascita nello stesso giorno si segue
il criterio dell’ordine alfabetico per cognome)
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Gli iscritti fuori termine rispetto alla data prevista dalle disposizioni ministeriali saranno collocati in
coda all’eventuale lista d’attesa secondo l’ordine di presentazione della domanda con l’eccezione dei
casi rientranti nel criterio n° 2, i quali saranno considerati su richiesta della stessa autorità che ne
documenta la situazione e collocati nell’elenco degli ammessi, nel caso tale elenco non sia ancora
stato pubblicato; in caso contrario, saranno ammessi alla frequenza con priorità rispetto alla lista
d’attesa al verificarsi del primo posto disponibile.
Qualora i posti disponibili non fossero sufficienti, si procede alla compilazione di liste d’attesa
tenendo conto dei criteri generali sopra esposti.
ALUNNI ANTICIPATARI
Gli alunni anticipatari che compiono i 3 anni entro il mese di gennaio successivo all’inizio dell’a.s.
potranno frequentare la scuola dell’infanzia – in presenza di posti – e saranno inseriti dal giorno
successivo al compimento del 3° anno. Per i nati a febbraio/marzo /aprile, la loro ammissione sarà
valutata (in riferimento alle condizioni di fattibilità) e decisa dal Consiglio d’Intersezionecomponente docenti - della scuola dove è stata richiesta l’iscrizione.
TRASFERIMENTI
In caso, ad anno scolastico avviato, si liberassero dei posti conseguenti a trasferimenti di alunni a
scuole di altri Comuni, verranno inseriti nuovi alunni in base all’ordine di iscrizione nelle liste
d’attesa (entro il mese di febbraio di ogni anno, tranne gli alunni di 5 anni).
I trasferimenti in corso d'anno di alunni già iscritti o frequentanti altra scuola sono accolti nella
scuola più vicina alla nuova residenza in presenza di posti, con priorità rispetto alle liste di attesa
eventualmente valide (escludendo gli alunni rientranti nel punto 2) che hanno comunque diritto di
precedenza)
DEPENNAMENTI
Gli alunni iscritti che non abbiano iniziato la frequenza e gli alunni frequentanti saranno depennati
d'ufficio dall'elenco degli iscritti qualora dopo 1 mese di assenza i genitori non abbiano provveduto a
giustificare in modo documentato i motivi di salute o familiari dell'assenza prolungata.
PUBBLICAZIONE AMMESSI
Gli elenchi provvisori degli ammessi e la conseguente lista d’attesa saranno pubblicati entro il mese
di marzo.
Entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione le famiglie potranno presentare eventuale ricorso al
Dirigente Scolastico circa la corretta applicazione dei presenti criteri.
Entro lo stesso termine le famiglie degli alunni in lista d’attesa potranno optare per trasferire
l’iscrizione in altra scuola che presenti disponibilità di posti in alternativa al rimanere in lista d’attesa.
Nel caso tali richieste siano superiori ai posti disponibili si applicheranno – tra gli alunni per i quali
è richiesto il trasferimento di iscrizione - i presenti criteri senza modificare l’elenco degli alunni già
precedentemente ammessi.
Gli elenchi definitivi degli ammessi saranno pubblicati entro i 5 giorni lavorativi successivi e non
saranno più modificati al fine di consentire l’adeguata organizzazione familiare, mentre la lista
d’attesa potrà subire variazioni in considerazione di trasferimenti o situazioni particolari.
**************
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SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA
1.
I genitori che intendono iscrivere anticipatamente (a 5 anni) i propri figli alla Scuola primaria,
dovranno acquisire un parere (scritto e firmato) da parte delle insegnanti della Scuola dell’infanzia,
da far pervenire al Dirigente Scolastico entro il termine delle iscrizioni.
2.
Per favorire la continuità educativo-didattica, non saranno possibili trasferimenti di alunni da
una Scuola primaria all’altra, se non in presenza di trasferimento abitativo del nucleo familiare nel
Comune di Bra, tranne casi eccezionali valutati dal Dirigente.
3.
Per ciascun alunno disabile o con bisogni educativi speciali (B.E.S) residente nel Comune di
Bra, la Scuola valuterà il modello di tempo-scuola e il plesso più idonei, in base alle caratteristiche
dell’alunno stesso, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti. La destinazione concordata avrà
precedenza su tutti gli altri criteri di seguito indicati.

VACCINAZIONI
In conformità alla legge 119/2017 e successive modificazioni, gli alunni iscritti alla Scuola primaria
dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA A TEMPO NORMALE
Verranno ammessi alla Scuola, nell’ordine:
alunni con fratelli e sorelle già frequentanti la stessa scuola, che proseguiranno la frequenza
1.
nell’anno di riferimento dell’iscrizione;
alunni residenti nel Comune di Bra, con un ordine di precedenza in base alla maggior
2.
vicinanza tra la residenza dell’alunno e la Scuola;
alunni non residenti nel Comune di Bra, per i quali la scuola scelta è la più vicina alla sede di
3.
lavoro nel Comune di Bra di uno dei genitori, oppure all’abitazione dei nonni residenti nel Comune
di Bra;
alunni non residenti nel Comune di Bra
4.
All'interno di ciascuna categoria gli alunni saranno collocati nell'ordine conseguente ai seguenti
criteri di precedenza applicati in ordine successivo:
a)
b)

alunni con genitore unico
situazione lavorativa dei genitori; si dà la precedenza, nell’ordine, ai nuclei familiari dove
l’unico genitore presente sia lavoratore, con i genitori entrambi lavoratori o con un solo genitore
lavoratore
c) età (data di nascita, partendo da chi è nato prima)
A parità di condizioni, verranno accolti gli alunni in base a un criterio di precedenza per ordine
alfabetico (del cognome).
**************

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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PREMESSA
Sulla base dell’offerta formativa illustrata in occasione delle giornate di “Scuola aperta” o attraverso
le informazioni che si potranno acquisire dai siti delle Scuole, i genitori sceglieranno la Scuola che
ritengono più idonea per i propri figli.
Per ciascun alunno disabile o con Bisogni educativi speciali (BES) documentati, residente nel
Comune di Bra, la Scuola valuterà il modello di tempo-scuola più idoneo, in base alle caratteristiche
dell’alunno stesso, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti. La destinazione concordata avrà
precedenza su tutti gli altri criteri che seguono.
VACCINAZIONI
In conformità alla legge 119/2017 e successive modificazioni, gli alunni iscritti alla Scuola secondaria
dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
In caso di eccesso di domande per l’iscrizione al Plesso “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Via Brizio
10 - Bra, vengono accolti, fino al numero massimo di posti disponibili, sulla base dei seguenti criteri
di priorità di seguito indicati.
1.

alunni con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92.

2.
alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso sulla
base di documentazione riservata agli Atti della scuola, rilasciata dall’ ASL, Servizi sociali, altre
autorità competenti
3.
alunni con fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola e che proseguiranno la frequenza
nell’anno di riferimento dell’iscrizione;
4.
alunni con fratelli e sorelle che hanno frequentato la stessa scuola nell’ultimo triennio,
5.
alunni residenti nel Comune di Bra, provenienti da scuola primaria appartenente all’Istituto
Comprensivo “Bra2”
6.
alunni residenti nel Comune di Bra, con un ordine di precedenza in base alla maggior
vicinanza tra la residenza dell’alunno e la Scuola;
7.
alunni non residenti nel Comune di Bra, per i quali la scuola scelta è la più vicina alla sede di
lavoro nel Comune di Bra di uno dei genitori, oppure all’abitazione dei nonni residenti nel Comune
di Bra;
8.
alunni non residenti nel Comune di Bra
All'interno di ciascuna categoria gli alunni saranno collocati nell'ordine conseguente ai seguenti
criteri di precedenza applicati in ordine successivo:
a)
b)
c)
d)

alunni con genitore unico
alunni con entrambi i genitori lavoratori
alunni con un solo genitore lavoratore
età (data di nascita, partendo da chi è nato prima)

A parità di condizioni, verranno accolti gli alunni in base a un criterio di precedenza per ordine
alfabetico (del cognome).
I criteri di cui sopra sono applicati distintamente per i due modelli orari funzionanti presso la scuola
ovvero:
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Iscrizione al tempo ordinario (30 ore)
Il tempo ordinario è articolato in 30 unità orarie dal lunedì al venerdì .
Iscrizioni al tempo prolungato (36 ore)
Il tempo prolungato prevede un tempo scuola di 36 ore, compreso il tempo mensa, con rientri
pomeridiani il lunedì e il mercoledì.

*******
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