
Art. 26  (ex Regolamento di Istituto) 
Criteri generali per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni  

 

 
 
CRITERI GENERALI:  
Possono essere iscritti nelle scuole dell’Istituto tutti gli alunni, indipendentemente dal bacino 
d’utenza e dalla località di residenza, purché il numero complessivo degli iscritti non determini 
l’aumento dell’organico. Nel caso ciò avvenisse, le domande d’iscrizione saranno accolte sulla base 
dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
All’interno di ogni criterio sotto riportato, e per tutti gli ordini di scuola, si darà comunque 
precedenza agli alunni con disabilità.  
 
CRITERI:  

1. alunni residenti nel bacino d’utenza di riferimento della sede scolastica (Sciarè o Cedrate), 
come da stradario comunale: PUNTI 15 

2. alunni residenti in altro quartiere, ma sempre all’interno dell’Istituto Comprensivo: PUNTI 
10 

3. alunni che risiedono a Gallarate e che hanno parenti di II grado (nonni), che di fatto si 
occupano di loro, residenti nel quartiere di riferimento della scuola: PUNTI 5 

4. alunni che risiedono a Gallarate, i cui genitori lavorano nel quartiere della scuola di 
riferimento: PUNTI 5 

5. alunni non residenti nel bacino di riferimento, ma residenti nel Comune di Gallarate: PUNTI 
4 

6. alunni provenienti da fuori Comune (Cfr. Criteri per gli alunni non residenti) 
 

CRITERI PER I NON RESIDENTI 
 

1. alunni i cui genitori lavorano nel Comune di Gallarate PUNTI 3 
2. alunni che hanno parenti di II grado (nonni),residenti nel Comune di Gallarate, che di fatto si 

occupano di loro PUNTI 3 
3. alunni che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia nel quartiere di riferimento: PUNTI 3 
4. alunni dei comuni confinanti: PUNTI 2 
5. alunni di altri comuni: PUNTI 1 

Per ciascuno dei criteri indicati e per tutti gli ordini di scuola, saranno attribuiti PUNTI 2 agli alunni 
con fratelli già iscritti e frequentanti la stessa scuola o lo stesso Istituto 
 
Nel caso in cui si renda necessario trasferire gli alunni da un plesso all'altro, si creerà una graduatoria 
sulla base dei criteri sopra elencati; precedenza per la permanenza nel plesso di iscrizione sarà data 
agli alunni che abbiano un fratello già frequentante nel medesimo plesso. Quindi, per il passaggio 
all’altra sede, saranno contattati i genitori degli alunni che abbiano riportato minor punteggio. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la scuola Primaria, la priorità assoluta sarà garantita agli alunni provenienti dalle scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto (precedenza per continuità). 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA 
Per la Scuola Secondaria, la priorità assoluta sarà garantita agli alunni frequentanti le classi quinte 
delle scuole dell’Istituto (precedenza per continuità). 
 
 
Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
Come da recente normativa, l’accesso alla scuola dell’Infanzia è precluso agli alunni che non abbiano 
adempiuto agli obblighi in materia di vaccinazioni (in fase di iscrizione, occorrerà pertanto 
presentare il certificato vaccinale). 
Altri requisiti indispensabili per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia sono il possesso, da parte del 
bambino, di controllo sfinterico e di autonomia alimentare (le scuole non sono infatti dotate di 
sezioni primavera). 
In caso di esubero di iscrizioni, si costituisce una lista d’attesa, sulla base degli stessi criteri generali 
indicati. Essa viene costantemente aggiornata su tale base, indipendentemente dalla data di 
presentazione della domanda di iscrizione. I bambini inseriti in tale lista potranno essere ammessi 
alla frequenza della scuola in sostituzione di bambini che si siano ritirati o siano stati depennati in 
corso d’anno a seguito di assenza prolungata (superiore a 30 giorni) e non giustificabile.  
Precedenza sarà data agli alunni di 5 anni; quindi di 4; infine di 3 (ulteriore criterio di precedenza: 
mese di nascita). 
Un punteggio sarà attribuito anche agli alunni residenti nel Comune di Gallarate, i cui genitori 
lavorino entrambi (o lavori l’eventuale unico genitore affidatario). (punti 4) 
Gli inserimenti dei bambini di 3 e 4 anni verranno effettuati fino alla data del 31/01 dell’anno 
successivo, mentre, a discrezione del Dirigente Scolastico, potranno essere inseriti fino a marzo 
bambini di 5 anni residenti nel bacino d’utenza della sede scolastica. L’ammissione dei bambini alla 
frequenza anticipata (compimento dei 3 anni d’età dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento) è 
condizionata all’esaurimento delle liste d’ attesa e alla presenza di controllo sfinterico e autonomia 
alimentare.  
 
CRITERI PER L’ACCESSO AL POST-SCUOLA INFANZIA: 

1. Autocertificazione di lavoro di entrambi i genitori, con indicazione dell’orario di lavoro. 
2. Impegno alla frequenza obbligatoria (pena: l’interruzione del servizio). 
3. Attivazione del servizio se il numero delle iscrizioni è pari o superiore a 10 unità.  

 
 
 


