
 
 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE anno scolastico 2023/24 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO MODULO 

27h- lunedì-sabato con un rientro + 1 h di mensa facoltativa per gli alunni delle classi I-II-III 

30h- (comprensive dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria) lunedì–sabato, con 
due rientri + 2 h di mensa facoltativa per gli alunni delle classi  IV–V  

TEMPO PIENO:    40 h comprensivo di 5h di mensa obbligatoria  dal lunedì al venerdì. 

ALUNNI ANTICIPATARI 

L’anticipo dell’iscrizione alla Scuola Primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2023, e ai bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 
aprile 2024. 
I genitori che richiedono l’anticipo possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
La richiesta di iscrizione anticipata verrà accolta dalla scuola, subordinatamente alla disponibilità dei 
posti e ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 
 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le domande di iscrizione 
saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
Istituzione Scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero ed alla capienza delle aule, 
anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali di 
competenza, in relazione alla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, in 
conformità con quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, dal D.lgs 81/2008 e s.m. i. dal D.M. 18/12/1975 e 
dal D.M. 26/08/1992. 

ISCRIZIONI TARDIVE 
 
Le domande presentate in seguito a trasferimento di residenza tra la scadenza del termine per la 
presentazione delle iscrizioni e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie di accoglimento delle 
domande, sono trattate secondo i criteri sopra indicati. 
Le domande di iscrizioni pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle graduatorie 
sono inserite in coda in base all’ordine di arrivo; le domande riferite agli alunni residenti nel bacino 
d’utenza precedono sempre quelle degli alunni non residenti nel bacino d’utenza della scuola. 
 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE 
 

La documentazione richiesta può essere attestata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 con facoltà dell’Amministrazione Scolastica di accertare la veridicità di quanto 
dichiarato. In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente 
conseguiti ai fini dell’ammissione alla scuola e sarà, inoltre, attivata la procedura prevista dalla 
legge in merito alle false dichiarazioni. 
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Via Gramsci n. 18 – 48025 RIOLO TERME – RA 
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SCUOLA PRIMARIA 
Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione in caso di esuberi al Tempo Pieno e al Tempo 

Modulo rispetto ai posti disponibili 
Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 22/12/2022 

A – Condizioni particolari Precedenza 
1- Attestazione di handicap sì 
2- Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza sociale sì 
3- Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (74% invalidità) sì 
B - Condizioni nucleo familiare   Punti 
Bambino orfano di entrambi i genitori 14 
Bambino in famiglia con un solo genitore: non riconoscimento, vedovanza, separazione legale 
(allegare sentenza), divorzio (allegare sentenza), carcerazione, genitori non uniti da vincolo 
matrimoniale non conviventi né anagraficamente né di fatto) 

10 

Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che frequenta l’I.C. Pascoli 2 
Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che non frequenta l’I.C. Pascoli, ma frequenta 
altro istituto nella stessa zona 

1 

C - Condizioni lavorative Punti 
Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori (non inferiore a 6 ore giornaliere) 10 
Bambino con un genitore occupato che lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale 8 
Bambino con un genitore che lavora a tempo pieno e uno non occupato 6 
Per ogni genitore che lavora fuori dal Comune del plesso di stradario 1 
D - Condizioni territoriali Punti 
Residenza o domicilio nel Comune del plesso di stradario 12 
Residenza all’interno del bacino territoriale dell’Istituto   2 
Requisiti acquisiti al momento dell’iscrizione(entro i termini). In caso di parità di punteggio, si 
procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 

SCUOLA PRIMARIA 
RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

A – Condizioni particolari 

1- Attestazione di handicap 

2- Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza sociale 

3- Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (74% invalidità) 

B - Condizioni nucleo familiare 
Bambino orfano di entrambi i genitori 
Bambino in famiglia con un solo genitore: non riconoscimento, vedovanza, separazione legale (allegare 
sentenza), divorzio (allegare sentenza), carcerazione, genitori non uniti da vincolo matrimoniale non 
conviventi né anagraficamente né di fatto) 
Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che frequenta l’I.C. Pascoli 
Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che non frequenta l’I.C. Pascoli, ma frequenta altro istituto nella 
stessa zona 
C - Condizioni lavorative 
Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori (non inferiore a 6 ore giornaliere) 
Bambino con un genitore occupato che lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale 
Bambino con un genitore che lavora a tempo pieno e uno non occupato 
Per ogni genitore che lavora fuori dal Comune del plesso di stradario 
D - Condizioni territoriali 
Residenza o domicilio nel Comune del plesso di stradario 
Residenza all’interno del bacino territoriale dell’Istituto   
 



 
 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE anno scolastico 2023/24SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali dal Lunedì al Sabato. 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 
 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le domande di iscrizione 
saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
Istituzione Scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero ed alla capienza delle aule, 
anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali di 
competenza, in relazione alla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, in 
conformità con quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, dal D.lgs 81/2008 e s.m. i. dal D.M. 18/12/1975 e 
dal D.M. 26/08/1992. 

ISCRIZIONI TARDIVE 
Le domande presentate in seguito a trasferimento di residenza tra la scadenza del termine per la 
presentazione delle iscrizioni e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie di accoglimento delle 
domande, sono trattate secondo i criteri sopra indicati. 
Le domande di iscrizioni pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle graduatorie 
sono inserite in coda in base all’ordine di arrivo; le domande riferite agli alunni residenti nel bacino 
d’utenza precedono sempre quelle degli alunni non residenti nel bacino d’utenza della scuola. 
 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE 
La documentazione richiesta può essere attestata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 con facoltà dell’Amministrazione Scolastica di accertare la veridicità di quanto dichiarato. In 
caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 
dell’ammissione alla scuola e sarà, inoltre, attivata la procedura prevista dalla legge in merito alle false 
dichiarazioni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione in caso di esuberi rispetto ai posti disponibili 

Approvati con Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 22/12/2022 

Requisiti Punti 
1- Alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare 
particolarmente disagiata, purché documentata dal Servizio Sociale 

9 

2- Residenza o domicilio nei comuni dei plessi di stradario 8 
3 - Provenienza da una scuola primaria dell’I.C. Pascoli 7 
4 - Alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola 6 
5 - Alunni residenti in Comuni limitrofi, ma che appartengono al consolidato bacino di utenza 
dell’Istituto Comprensivo 

4 

Requisiti acquisiti al momento dell’iscrizione(entro i termini). In caso di parità di punteggio, si 
procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Requisiti 
1- Alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente 
disagiata, purché documentata dal Servizio Sociale 
2- Residenza o domicilio nei comuni dei plessi di stradario 
3 - Provenienza da una scuola primaria dell’I.C. Pascoli 
4 - Alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola 
5 - Alunni residenti in Comuni limitrofi, ma che appartengono al consolidato bacino di utenza dell’Istituto 
Comprensivo 
 



 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SEZIONI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 22/12/2022 

 Avvertenze preliminari 

 Le domande vengono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base 
dei criteri stabiliti dalle norme ministeriali e dal presente regolamento. 

 La residenza costituisce elemento prioritario. Il requisito si intende assolto se almeno 
un genitore risulta residente nel Comune o nel bacino territoriale. 

 I bambini aventi diritto hanno la precedenza, anche se non residenti, sugli anticipatari. 

 In caso le norme ministeriali prevedano anticipi d’iscrizione per i bambini non in età, 
le domande per i bambini che non compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento verranno valutate solo se non ci sono liste di attesa degli 
aventi diritto. 

 La domanda di iscrizione va presentata in un solo Istituto, documentandolo con 
apposita dichiarazione sui documenti predisposti, in caso di domande a più Istituti si 
procede al depennamento. 

 La domanda pervenuta oltre i termini di Legge verrà inserita in coda alla graduatoria, 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione. 

 In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio, alla presenza delle famiglie 
interessate. 

 In caso di sussistenza di lista d’attesa decade l’iscrizione dei bambini che risultano 
assenti, senza adeguata motivazione, per un periodo continuativo superiore ai due 
mesi. 

I requisiti s’intendono acquisiti al momento dell’iscrizione e comunque entro i termini 
previsti dalla Normativa Ministeriale. 

 L’autorità scolastica può effettuare controlli e svolgere tutte le verifiche che ritiene 
opportune nei termini e secondo le modalità eventualmente indicate. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 

 Criteri e punteggi per graduatorie di ammissione alle sezioni delle Scuole dell’ Infanzia 
dell’Istituto Comprensivo. 

A) Condizioni particolari / Precedenze 

 1. Attestazione di handicap. 

 2. Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza Sociale. 

 3. Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (almeno 74% 
invalidità). 

B) Residenza 

1. Bambino per il quale si richiede il servizio o almeno un genitore residente nel Comune di 
Riolo Terme.                                                                                                                             Punti 40 

 2. Residenza all’interno del “bacino territoriale” della Scuola (facendo riferimento alla linea 
del Trasporto Pubblico).                                                                                                              Punti 10 

C) Condizioni di natura sociale, familiare e lavorativa 

1. Bambino orfano dei genitori.                                                                                                         Punti 19 

 2. Famiglia mono-genitoriale (da documentare)  

- Vedovanza o non riconoscimento                                                                                                  Punti 18 

 - Separazione legale o divorzio                                                                                                        Punti 15 

 3. Attività lavorativa di entrambi i genitori                                                                                  Punti 15 

 (N.B. Il punteggio di cui al punto C/ 2 esclude il punteggio di cui al punto C/ 3)  

4. Per ogni fratello/sorella di età inferiore a 14 anni                                                                   Punti 3 

D) Condizioni di natura didattica 

 1. Compiere anni 5 entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non aver mai 
frequentato una scuola dell’Infanzia.                                                                                                 Punti 5 

 2. Compiere anni 4 entro il 31 dicembre dell’A.S. di riferimento e non aver mai frequentato 
una scuola dell’Infanzia.                                                                                                                        Punti 3                                                                                                      

 3. Aver frequentato il “nido.                                                                                                                 Punti 2 

EVENTUALE GRADUATORIA PER INSERIMENTO BAMBINI ANTICIPATARI 

 Verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, l’Istituto si riserva di valutare 
eventuali domande di bambini anticipatari seguendo il seguente Regolamento. 

A) Condizioni particolari / Precedenze 

 1. Attestazione di handicap.  



 
 

2. Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza Sociale.  

3. Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (almeno 74% 
invalidità). 

B) Residenza 

1.Bambino, per il quale si richiede il servizio, o almeno un genitore residente nel Comune di 
Riolo Terme.                                                                                                                                            Punti 40 

 2.Residenza all’interno del “bacino territoriale” della Scuola (facendo riferimento alla linea 
del Trasporto Pubblico).                                                                                                                             
Punti 10 

C) Condizioni di natura sociale, familiare e lavorativa 

1. Bambino orfano dei genitori.                                                                                                        Punti 19 

 2. Famiglia mono-genitoriale (da documentare)  

-Vedovanza o non riconoscimento.                                                                                                  Punti 18  

-Separazione legale o divorzio.                                                                                                         Punti 15 

 3. Attività lavorativa di entrambi i genitori.                                                                                 Punti 15 

(N.B. Il punteggio di cui al punto C/ 2 esclude il punteggio di cui al punto C/ 3) 

 4. Per ogni fratello/sorella di età inferiore a 14 anni.                                                                 Punti 3 

D) Condizioni di natura didattica 

 1. Bambini che compiono i 3 anni entro gennaio.                                                                        Punti 9 

 2. Bambini che compiono i 3 anni entro febbraio.                                                                       Punti 6 

3. Bambini che compiono i 3 anni entro marzo.                                                                            Punti 3 

4. Bambini che compiono i 3 anni entro aprile.                                                                              Punti 0 


