C R I TE R I G EN E R A L I D I A CC OG L I E N Z A
I presenti criteri,deliberati dal Collegio dei Docenti in data 08/01/2013 e dal Consiglio di
Istituto
nella
seduta
del
16/01/2013,
troveranno applicazione a partire dall'anno scolastico 2013/2014 e avranno valore
fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli
Scuola dell’Infanzia
A norma del D. M. 24.07.1998, n. 331 e del DPR n. 233 del 18.06.1998, l’istituzione di nuove
scuole o sezioni è attuata attraverso intese con le Amministrazioni Comunali competenti.
Qualora le sezioni funzionanti con personale statale non fossero in grado di accogliere tutti gli
alunni iscritti, l’Istituto Comprensivo promuove la stipula di una convenzione con
l’Amministrazione Comunale interessata, avente per oggetto l’istituzione di sezioni comunali o
miste per offrire il servizio scolastico a tutti i richiedenti.
In tal caso i comuni esprimono proprie indicazioni sui criteri di accoglienza di alunni non
residenti.
Per le iscrizioni sono rispettate le indicazioni contenute nelle leggi e nelle norme ministeriali.
Le sezioni possono accogliere fino a 28 alunni, 25 in presenza di handicap.
1. CONTINUITÀ
È assicurata la continuità agli alunni che abbiano frequentato la scuola negli anni precedenti.
2. NUOVE ISCRIZIONI DI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI BELLUSCO E
MEZZAGO.
Tenuto conto che i Comuni concorrono con un rilevante contributo organizzativo ed economico
al funzionamento del servizio nella scuola dell’infanzia, i bambini residenti a Bellusco hanno la
precedenza assoluta per il plesso di Bellusco; i bambini residenti a Mezzago hanno la
precedenza assoluta per il plesso di Mezzago, rispetto agli alunni residenti in altri comuni.
Sono agevolate eventuali compensazioni tra le due scuole.
Tra i residenti è data precedenza alla frequenza alla scuola da parte di:
a. bambini con certificazione di handicap;
b. bambini con fratelli che già frequentano la scuola dell’infanzia;
c. bambini di età maggiore secondo l’anno, il mese, il giorno di nascita;
d. bambini trasferiti nei comuni di Bellusco e Mezzago oltre i termini previsti per l’iscrizione.
3. NUOVE ISCRIZIONI DI ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI.
Assicurato il servizio ai residenti nei comuni di Bellusco e Mezzago, i posti disponibili sono
assegnati ad alunni residenti in altri comuni secondo le seguenti priorità:
a. bambini con certificazione di handicap;
b. bambini con fratelli che già frequentano una scuola del comune in cui è situata la scuola
dell’infanzia;
c. bambini provenienti da una località che non offre il servizio di una Scuola dell’infanzia
statale;
d. bambini di età maggiore secondo l’anno, il mese, il giorno di nascita.
4. ALUNNI “ANTICIPATARI”
In caso di disponibilità di posti possono essere accolti alunni nati dopo il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, applicando le priorità indicate ai punti 2 e 3.
5. LISTA D’ATTESA
In presenza di un numero di iscritti eccedente le possibilità di accoglienza delle sezioni, viene
costituita una lista d’attesa a cura di una commissione composta dal dirigente scolastico o suo
delegato, dal presidente del consiglio d’istituto o suo delegato, da un docente di scuola
dell’infanzia indicato dal consiglio d’istituto.

La commissione, che opera sulla base dei criteri sopra indicati, predispone e pubblica la
graduatoria provvisoria entro il 15 giugno per consentire alle famiglie di valutare soluzioni
alternative.
Gli utenti interessati possono formulare le eventuali osservazioni al dirigente scolastico entro il
20 giugno.
La graduatoria definitiva viene pubblicata il 31 agosto.

Scuola Primaria
CRITERI DI ACCOGLIENZA
Vengono accolti secondo i criteri di priorità:
1. tutti gli alunni residenti nel Comune che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento
2. alunni disabili non residenti
3. alunni non residenti in età scolastica con fratelli già inseriti nella Scuola Primaria in
cui si chiede l’iscrizione
4. alunni non residenti obbligati
5. alunni anticipatari residenti
6. alunni non residenti anticipatari
Si costituiranno classi secondo il numero legale di 29 alunni, 25 in presenza di
disabili, rispettando il rapporto superficie/persona, come previsto dalla normativa
vigente.
Al raggiungimento del numero massimo previsto(29) nel corso del quinquennio, a
fronte di nuova iscrizione, l’alunno sarà inserito nella classe del plesso di Istituto
che possieda i requisiti normativi, anche se non collocata nel Comune di
residenza.

Scuola Secondaria di I Grado
I presenti criteri,deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/01/2013,
troveranno applicazione a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e avranno valore
fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.
CRITERI DI ACCOGLIENZA
Vengono accolti secondo i criteri di priorità:
1.
2.
3.
4.

Essere residenti nel Comune sede di una delle scuole dell’Istituto Comprensivo
Diversamente abili non residenti a Bellusco e Mezzago;
Essere non residenti ma avere fratelli già iscritti nell’I.C.;
Avere in programma il trasferimento della residenza nel comune di Bellusco- Mezzago
entro l’anno scolastico per cui si richiede l’iscrizione;
5. Avere in programma il trasferimento della residenza nel comune di Bellusco-Mezzago
nell’anno immediatamente successivo a quello per cui si chiede l’iscrizione;
6. Genitori con parenti (di primo grado: nonni) residenti in Bellusco e Mezzago
7. Non residenti con genitori che lavorano in Bellusco Mezzago o comuni limitrofi

