
Definizione criteri di precedenza domande di iscrizione a.s. 2020/2021 

Approvati in Consiglio d’Istituto dell’11 dicembre 2019, con del. n. 20 
 

In caso di eccedenza rispetto alle possibilità di accettazione delle domande di iscrizione 

rispetto al numero massimo programmato, le richieste saranno accolte sulla base della graduatoria 

formulata con i  seguenti criteri.  

 

 Criteri punti 

1 residenza nel bacino di utenza dell’IC Polo Ovest - 10 

2 residenza nel comune di Lumezzane;  8 

3 residenza dell'alunno  al plesso prescelto;  6 

4 alunni diversamente abili;  4 

5 studenti orfani di uno dei genitori o affidati ad un solo genitore;  4 

6 alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso;  3 

7 alunni con fratelli frequentanti altri plessi di ordine diverso dello stesso Istituto;  2 

8 alunni con parenti di secondo grado (nonni) o 3° grado (zii), residenti nel bacino  
del plesso prescelto, a cui i bambini sono affidati quando i genitori sono al 
lavoro; 

2 

9 alunni provenienti da fuori comune i cui genitori esercitano un’attività 
lavorativa nel Comune di Lumezzane;  

2 

10 studenti residenti nei comuni viciniori 1 

11 estrazione a sorte a parità di requisiti  
 

 
Ulteriori criteri di precedenza per la scuola dell’infanzia: 

a) domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020; 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata alla scuola dell’infanzia è condizionata:  
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa. 

Nel caso di non accoglimento della domanda il dirigente darà sollecita comunicazione alle famiglie 
perché  possano esercitare una diversa opzione.  
Per quanto riguarda gli obbligati residenti nel bacino di utenza dell’Istituto si terrà conto della 
seconda opzione indicata nella domanda di iscrizione. Se ciò non fosse possibile si concorderà 
un’altra opzione.  
Nb: le iscrizioni dei bambini anticipatari sono subordinate a un periodo di osservazione (una 
settimana circa) da parte delle maestre per verificare la loro effettiva autonomia. 
 

 

 


