
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’IC 2 DI 

RAVARINO IN CASO DI ECCESSO DI RICHIESTE 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione all’IC 

2 Ravarino verrà stilata una graduatoria di precedenza utilizzando i seguenti 

criteri di priorità: 

a. Domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla 

Circolare Ministeriale sulle iscrizioni; 

b. Tenuto conto del criterio della continuità formativa, domande degli 

alunni che hanno frequentato il nido comunale di Ravarino o le scuole 

dell’Infanzia o Primaria dell’IC 2; 

c. Residenza nel comune dove ha sede la scuola; 

d. Alunni con disabilità certificata dall' A.S.L.; 

e. Alunni con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti, nell'a.s. 

successivo, l’IC 2 Ravarino; 

f. Particolari esigenze familiari: alunni provenienti da famiglie in 

condizioni di difficoltà segnalati dai Servizi Sociali; alunni in carico ad un solo 

genitore (famiglia mononucleare); vicinanza del plesso al luogo di lavoro del 

genitore; presenza di fratelli e/o sorelle da 0 a 3 anni con precedenza in base 

al numero degli stessi; 

g. Ulteriori situazioni particolari da valutare di volta in volta. 

In tutti i casi non previsti nei sopracitati criteri, il Dirigente Scolastico 

valuterà i casi singoli e si assumerà l'onere della decisione, motivando 

la scelta. ll criterio dell'estrazione a sorte verrà applicato solo come 

extrema ratio. 

 

 CRITERI ANTICIPI SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Compiere 6 anni entro il 30 aprile 2020; 

2. Disponibilità posti; 

3. Residenza nel Comune dove ha sede la scuola; 
4. Altri figli frequentanti la stessa scuola; 

5. Situazioni di particolare disagio della famiglia; 
6. Alunni in carico a un solo genitore che lavora 

 

 
 



 

CRITERI ANTICIPI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tali criteri sono stati fissati nella seduta del Consiglio d’Istituto del 

26/06/2019, con delibera n.13: 

 

1) L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente 

grado di autonomia relativamente sia all’uso dei servizi igienici sia al pasto che 

verrà accertata dagli insegnanti dopo un periodo di prova di due/quattro 

settimane.  

2) L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in 

maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei 

docenti in collaborazione con le famiglie.  

3) I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di 

settembre purché autonomi nell’uso dei servizi igienici. Per autonomia 

personale si intende soprattutto che il bambino non utilizzi pannolini e che 

abbia raggiunto un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda 

necessario provvedere a cambi frequenti e sistematici, in quanto la scuola è 

priva di attrezzature e personale deputato a svolgere tale funzione. Trattasi 

infatti di Scuola dell’Infanzia.  

4) Nel primo periodo di accoglienza (fino a inizio mensa) l’orario di frequenza 

di tutti i bambini anticipatari sarà flessibile. I bambini anticipatari 

frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze che 

progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti 

opereranno sul livello di autonomia individuale.  

5) Successivamente all’inizio del servizio mensa la frequenza dei bambini 

anticipatari sarà limitata al solo turno antimeridiano (senza mensa).  

6) A partire dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari 

frequenteranno la scuola dell’infanzia per l’intera giornata usufruendo del 

servizio mensa. 

Si precisa che il bambino anticipatario nel corso dell’anno successivo a 

quello di inserimento sarà inserito di nuovo nella sezione 3 anni, 

coerente con il suo profilo anagrafico.  
     
  
 


