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GESTIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
PREMESSA 
Le iscrizioni hanno luogo secondo le modalità e i tempi dettati dalla normativa. 
Sono accolte prioritariamente le domande di iscrizioni dei bambini residenti nei Comuni appartenenti 
territorialmente all’istituto comprensivo di Azzano Mella e in subordine dei bambini provenienti dai 
paesi limitrofi. 
La data del termine delle iscrizioni, decisa ogni anno dal MIUR, deve essere considerata vincolante. 
Per quanto concerne l’obbligo vaccinale la scuola si atterrà a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Al fine di stabilire l’ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti rispetto ai posti 
disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto (delibera 30 del 20/12/2017) 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE 

 
  SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI FENILI BELASI 
 
 
In fase di iscrizione le domande saranno organizzate in tre graduatorie progressive: 

A- GRADUAZIONE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 
B- GRADUAZIONE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI ED ENTRO IL 30 

AGOSTO 
C- GRADUAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER FREQUENZA ANTICIPATA (alunni che compiono gli 

anni dal 1° gennaio al 30 aprile) 
All’interno di ciascuna graduatoria le domande di iscrizione sono graduate in fasce di precedenza ed 
in ordine progressivo sulla base di specifici criteri. 
In caso di fratelli gemelli e un solo posto disponibile i genitori potranno decidere di iscrivere un unico 
figlio o di rinunciare al posto. In quest’ultimo caso si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
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GRADUATORIA A 
DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

 
In fase iniziale è possibile dare precedenza ad alunni residenti, in particolari situazioni familiari che 
sotto il profilo sociale (richiesta o documentazione prodotta dai servizi sociali) o sanitario (certificato) 
rendano opportuna la frequenza alla Scuola dell' Infanzia. 
 
FASCIA CRITERI 

 
1 

Bambini che compiono tre 
anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di 
iscrizione e residenti  a Fenili 
Belasi; 
 

1a- Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola   
       dell'Infanzia di Fenili Belasi  
1b- Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o con l’unico  
       genitore che lavora, in caso di coniugi separati o 
       vedovi/e). 

 
 

2 

Bambini che compiono tre 
anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di 
iscrizione e residenti a  
Capriano del Colle; 

2a- Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola  
       dell'Infanzia di Fenili Belasi  
2b- Alunni con entrambi i genitori che lavorano ( o con  
       l'unico genitore che lavora, in caso di coniugi separati o      
       vedovi/e). 
  

 
3 

Bambini che compiono tre 
anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di 
iscrizione e residenti a 
Mairano o Azzano Mella; 
 

3a- Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola  
       dell'Infanzia di Fenili Belasi  
3b- Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o con l'unico  
       genitore che lavora, in caso di coniugi separati o  
       vedovi/e). 
 

 
4 

Bambini che compiono tre 
anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di 
iscrizione e non residenti nei 
Comuni dell’Istituto. 
 

4a- Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola  
       dell'Infanzia di Fenili Belasi  
4b- Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o con l'unico  
       genitore che lavora, in caso di coniugi separati o  
       vedovi/e). 
 

 
All'interno di ciascuna fascia o in mancanza dei suddetti criteri la precedenza è determinata 
dall'anno di nascita (hanno precedenza agli alunni più grandi) ed in subordine dal sorteggio. 
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GRADUATORIA B 
DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI ED ENTRO IL 30 AGOSTO 

FASCIA CRITERI 

 

1 

Bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno di iscrizione e residenti a 

Fenili Belasi; 
 

Ordine di presentazione delle domande. 

 

2 

Bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno di iscrizione e residenti a  

Capriano del Colle; 

Ordine di presentazione delle domande. 

 

3 

Bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno di iscrizione e residenti a 

Mairano o Azzano Mella; 

Ordine di presentazione delle domande. 

 

4 

Bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno di iscrizione e non residenti 

nei Comuni dell’Istituto. 

Ordine di presentazione delle domande. 

 
 
 

GRADUATORIA C 
DOMANDE PERVENUTE PER FREQUENZA ANTICIPATA  

(alunni nati dal 1° gennaio al 30 aprile) 
 
Accettazione delle domande per frequenza 

  Domande presentate ENTRO I TERMINI 
L'accettazione è subordinata alla disponibilità dei posti ed è disposta a partire dal mese di GENNAIO. 
La precedenza è determinata dal mese/giorno di nascita, dando precedenza agli alunni più grandi e  in 
subordine all'ordine di presentazione delle iscrizioni.  
              

Domande presentate OLTRE I TERMINI 
L'accettazione è condizionata alla disponibilità dei posti. Le richieste sono inserite in coda alle 
graduatorie precedenti.  
La precedenza, in caso di effettiva disponibilità, è determinata dal mese/giorno di nascita, dando 
precedenza agli alunni più grandi e in subordine all'ordine di presentazione delle iscrizioni. 
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  SCUOLA PRIMARIA  
  con funzionamento a 40 ore  

 
 

GRADUATORIA A 
DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

 
In fase iniziale è possibile dare precedenza ad alunni residenti, in particolari situazioni familiari che 
sotto il profilo sociale (richiesta o documentazione prodotta dai servizi sociali) o sanitario (certificato) 
rendano opportuna la frequenza alla Scuola Primaria a 40 ore. 
Le domande di iscrizione alla classe prima  sono graduate successivamente  in tre fasce sulla base dei 
seguenti criteri di precedenza:  
 
FASCIA 1 - Residenza nel Comune sede del plesso scolastico richiesto: precedenza assoluta  
 CRITERI: 
             1a)  Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola richiesta  
 2b)  Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o con l'unico genitore che lavora, in caso di  
                    coniugi separati o vedovi/e). 
A parità di condizioni l'ordine è determinato dal sorteggio.  
   
FASCIA 2 - Residenza nei Comuni dell'Istituto Comprensivo  
 CRITERI: 
             2a ) Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola richiesta  
 2b ) Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o con l'unico genitore che lavora, in caso di  
                     coniugi separati o vedovi/e). 
A parità di condizioni l'ordine è determinato dal sorteggio.  
 
FASCIA 3 - Non residenza nei Comuni dell'Istituto Comprensivo  
 CRITERI: 
             3a)  Alunni con fratello/sorella frequentante la scuola richiesta  
 3b)  Alunni con  i genitori/tutori con sede lavorativa nel Comune sede del plesso   
                     scolastico richiesto.  
 3c) Alunni con i genitori/tutori con sede lavorativa in uno dei Comuni dell'Istituto   
                    Comprensivo.  
A parità di condizioni l'ordine è determinato dal sorteggio. 
  
 
 

GRADUATORIA B 
DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI  

ED ENTRO IL 30 AGOSTO 
  
Le domande presentate oltre ai termini previsti per le iscrizioni sono registrate dopo tutte le domande 
presentate nei termini costituendo una seconda graduatoria. Questa è stilata secondo i medesimi 
criteri previsti nelle fasce 1-2-3- (Graduatoria A – scuola primaria). 
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  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
  

 
 

GRADUATORIA A 
DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

 
In fase iniziale è possibile dare precedenza ad alunni residenti, in particolari situazioni familiari che 
sotto il profilo sociale (richiesta o documentazione prodotta dai servizi sociali) o sanitario (certificato) 
rendano opportuna la frequenza alla Scuola Secondaria di primo grado 
Le domande di iscrizione alla classe prima  sono graduate successivamente  in tre fasce sulla base dei 
seguenti criteri di precedenza: 
 
1) Residenza nei Comuni dell'Istituto Comprensivo: precedenza  assoluta  
 1a)  Alunni con fratello/sorella frequentante le scuole dell’Istituto comprensivo di Azzano  
                     Mella  
 1b)  Alunni con entrambi i genitori che lavorano nel bacino d’utenza dell’Istituto (o con  
                     l'unico genitore che lavora, in  caso di coniugi separati o vedovi/e). 
             1c)   Alunni con un genitore che abbia sede lavorativa in uno dei comuni del bacino d’utenza  
                     dell’Istituto. 
A parità di condizioni l'ordine è determinato dal sorteggio.  
  
2) Non residenza nei Comuni dell'Istituto Comprensivo di Azzano Mella 
 2a)  Alunni che hanno frequentato una scuola Primaria dell'I.C. di Azzano Mella.  
 2b)  Alunni con fratello/sorella frequentante una delle sedi appartenenti all’Istituto  
                    Comprensivo di Azzano Mella 
 2c)  Alunni con entrambi i genitori che lavorano nel bacino d’utenza dell’Istituto (o con  
                     l'unico genitore che lavora, in  caso di coniugi separati o vedovi/e). 
 2d)  Alunni con un genitore che abbia sede lavorativa in uno dei comuni del bacino d’utenza  
                     dell’Istituto 
A parità di condizioni l'ordine è determinato dal sorteggio.  
 
 
 

GRADUATORIA B 
DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI  

ED ENTRO IL 30 AGOSTO 
  
Le domande presentate oltre ai termini previsti per le iscrizioni sono registrate dopo tutte le domande 
presentate entro i termini costituendo una seconda graduatoria. 
Questa è stilata secondo i medesimi criteri previsti nelle fasce 1-2 (Graduatoria A – scuola Secondaria 
di primo grado). 
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MODALITA' PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 COMMISSIONE  
Nel caso si debba procedere alla formazione di graduatorie per l'accettazione delle iscrizioni opera 
una commissione formata dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (o suo delegato), da un genitore e da un insegnante designati al proprio interno dal 
Consiglio di Istituto.  Il Consiglio di Istituto ha individuato come membro rappresentativo dei genitori 
il Presidente o il vice presidente del Consiglio; come membro dei docenti, un insegnante della scuola 
per la quale sia necessaria la graduazione delle domande (un docente di Infanzia per la graduatoria 
della scuola dell’Infanzia; un docente di Primaria per la graduatoria di Primaria; un docente di 
Secondaria per la scuola secondaria di primo grado). 
 

 TEMPI  
La Commissione entro un mese dalla chiusura delle iscrizioni gradua le iscrizioni pervenute e pubblica 
la graduatoria all'albo dell'Istituto con i soli nominativi degli alunni. 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI  

 SCUOLA dell’INFANZIA 
Il Dirigente Scolastico, avuta comunicazione da parte dell’USP, dei posti assegnati in organico 
(indicativamente nel mese di maggio), calcolata la disponibilità dei posti sulla base dell'ordine delle 
graduatorie redatte in precedenza, assegna i posti pubblicando all'albo scolastico i nominativi degli 
alunni ammessi. 
In caso di ulteriore disponibilità di posti la stessa operazione viene ripetuta all'inizio del mese di 
settembre, prima dell'avvio delle lezioni. 
Per gli alunni in anticipo (alunni nati dal 1° gennaio al 30 aprile) l'assegnazione viene fatta nel mese di 
dicembre, verificata la disponibilità di posti. 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
Il Dirigente Scolastico, avuta comunicazione da parte dell’USP, dei posti assegnati in organico 
(indicativamente nel mese di maggio), calcolata la disponibilità dei posti sulla base dell'ordine delle 
graduatorie redatte in precedenza, assegna i posti pubblicando all'albo scolastico i nominativi degli 
alunni ammessi. 
Nell'assegnazione dei posti ai residenti nel Comune ove ha sede la scuola richiesta, agli alunni la cui 
domanda è stata presentata oltre i termini va garantito il posto prima dei non-residenti, ma non la 
priorità nella scelta fra le classi a orario normale/ a 40 ore. 
In caso di ulteriore disponibilità di posti la stessa operazione viene ripetuta all'inizio del mese di 
settembre, prima dell'avvio delle lezioni. 

 
 SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Il Dirigente Scolastico, avuta comunicazione da parte dell’UST, dei posti assegnati in organico 
(indicativamente nel mese di maggio), calcolata la disponibilità dei posti sulla base dell'ordine delle 
graduatorie redatte in precedenza, assegna i posti pubblicando all'albo scolastico i nominativi degli 
alunni ammessi. Nell'assegnazione dei posti ai residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo, agli 
alunni la cui domanda è stata presentata oltre i termini va garantito il posto prima dei non-residenti, 
ma non la priorità nella scelta del modello organizzativo orario (tempo normale o tempo prolungato), 
qualora attivato. In caso di ulteriore disponibilità di posti la stessa operazione sarà ripetuta all'inizio 
del mese di settembre, prima dell'avvio delle lezioni.                  


