ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011939137

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DELL’I.C. S. AMBROGIO
PREMESSA
1- Le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’IC S.
Ambrogio, avvengono secondo tempi e modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali.
2- Il termine di scadenza delle iscrizioni viene comunicato con avviso affisso in tutti plessi e
pubblicato sul sito della scuola.
3- L’iscrizione e la frequenza sono gratuite.
4- Ai genitori è richiesto un contributo:
● per l’assicurazione annuale degli alunni;
● per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione;
● per spettacoli o manifestazioni proposti alla scuola da gruppi esterni;
● per attività di ampliamento dell’offerta formativa;
● per altre eventuali iniziative particolari che i docenti propongono con la collaborazione dei
genitori, delle associazioni del territorio, del Comune.
5- Per il servizio mensa della Scuola Primaria è dovuto un contributo all’amministrazione comunale
che ne cura direttamente il funzionamento.
6- Il genitore è responsabile del regolare pagamento delle quote a suo carico. Per la scuola
primaria a tempo modulare, sarà a carico del genitore anche la quota di assistenza per gli
educatori, durante mensa e post mensa.
7- Ogni anno si terranno, prima delle iscrizioni, degli incontri per presentare alle famiglie l’offerta
formativa dell’istituto e richiamare la loro attenzione sulla formazione delle classi.
8- Il Piano dell’Offerta Formativa di questa IS prevede, per la Scuola Primaria, due tempi scuola:
tempo modulare e tempo pieno. Per formare due classi prime di Scuola Primaria, una a tempo
modulare e una a tempo pieno, ed evitare la formazione di una pluriclasse che comporterebbe
perdita di personale e maggiori difficoltà nella gestione delle attività didattiche, essendo di 10
alunni il numero minimo per la formazione di una classe in un comune montano, si procederà
secondo i criteri riportati nella relativa sezione.

9- Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, per evitare la formazione di classi non equilibrate dal
punto di vista numerico, si procederà con i criteri indicati nella relativa sezione.
Modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia vanno presentate presso la segreteria della
scuola su apposito modulo cartaceo.
Le famiglie dei bambini già iscritti nell’anno precedente dovranno compilare un apposito modulo di
riconferma.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
dovrà prevedere la firma di entrambi i genitori.
Criteri di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni.
Il terzo anno d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Nell’assegnare i posti nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, è adottata la seguente priorità:
● bambini residenti nel territorio comunale;
● bambini residenti in altri Comuni.
Il numero degli alunni per classe dovrà rispettare i parametri stabiliti dalla normativa vigente, in
materia di rapporto spazio/alunni e nel limite della capienza aule.
La normativa vigente prevede che possano iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che
compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso; possono inoltre iscriversi i bambini
che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si effettua
l’iscrizione (anticipatari).
E’ assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato
dall’ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, indipendentemente
dai criteri indicati.
Le domande degli alunni diversamente abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base
dei criteri sopra enunciati.
Per garantire un servizio adeguato ai più piccoli, l’inserimento dei bambini anticipatari è
subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo
sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici...).
Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi
autonomamente.
Gli anticipatari potranno essere accolti alle condizioni suddette e alle condizioni della premessa.
Criteri di ammissione per la Scuola dell’Infanzia
Precedenze
1- Alunni già frequentanti la stessa scuola e riconfermati nelle date prestabilite.
2- Alunni residenti portatori di handicap o casi particolari, segnalati dai servizi socio-assistenziali
del territorio.
3- Alunni nuovi iscritti di 5 anni, residenti nel comune ove a sede la scuola.
4- Alunni residenti già in lista di attesa.
5- Alunni nuovi iscritti di 4 e 3 anni residenti nel comune ove ha sede la scuola.
6- Alunni anticipatari residenti.
7- Alunni non residenti di 5, 4, 3 anni.

Qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili, si procederà, per
ogni criterio di precedenza, all’assegnazione dei seguenti punteggi:
PUNTI 5 - Bambino con un solo genitore o affidato ad un solo genitore.
PUNTI 5 - Bambino per il quale è richiesta la frequenza a tempo pieno.
PUNTI 4 - Bambino con entrambi i genitori che lavorano.
PUNTI 3 - Bambino che ha frequentato l’asilo nido.
PUNTI 2 - Bambino non residente, che ha uno o entrambi i genitori che lavorano nel comune ove
ha sede la scuola.
PUNTI 1 – Bambino con fratelli/sorelle in età di scuola dell’obbligo e/o dell’Infanzia (1 punto per
ogni fratello o sorella).
Verranno, inoltre, avvalorati i seguenti parametri:
- riconferma nella stessa sezione degli alunni già frequentanti;
- riconferma nella stessa sezione degli alunni già iscritti e frequentanti per breve periodo; qualora il
bambino non si fosse mai presentato, potrà essere inserito in altra sezione, per equa distribuzione;
- equilibrio fra età per ciascuna sezione;
- suddivisione equa fra le sezioni di casi problematici e portatori di handicap certificati o segnalati;
- i fratelli e i gemelli potranno essere inseriti nella stessa sezione, su richiesta dei genitori;
- a parità di punteggio si adotterà il criterio di precedenza per età anagrafica;
- in caso di disponibilità di posti verranno ammessi i bambini non residenti, seguendo i criteri di cui
sopra;
- i bambini anticipatari verranno inseriti rispettando l’età anagrafica e non il punteggio;
- nelle sezioni in cui siano presenti bambini diversamente abili o segnalati dai servizi sociali, non
saranno inseriti anticipatari e si ridurrà il numero dei bambini per sezione di una unità;
- i bambini anticipatari verranno inseriti alla frequenza scolastica, se avranno raggiunto il controllo
sfinterico; l’orario di frequenza sarà concordato con gli insegnanti, in base al grado di autonomia
raggiunto.
Lista d’attesa
La lista d’attesa verrà costituita qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiori al numero di
posti disponibili; verrà stilata entro il mese di maggio.
L’aggiornamento della lista verrà effettuato a settembre (prima dell’inizio dell’anno scolastico), in
base ai nuovi arrivi.
L’aggiornamento seguirà i criteri stabiliti nella tabella di ammissione alla frequenza della Scuola
dell’infanzia Statale.
Modalità di iscrizione alla Scuola Primaria e
Secondaria di I grado
Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge,
esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012).
Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio.
La domanda deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo
di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle relative disposizioni del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento; possono iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di
età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo.

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria
potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.
Criteri di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Le domande di iscrizione verranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri:
● alunni residenti nella platea scolastica;
● alunni residenti in S. Ambrogio;
● alunni residenti in S. Ambrogio con fratelli/sorelle già frequentanti classi della scuola dell'obbligo
dell’istituto;
● alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi della scuola dell'obbligo
dell’istituto;
● alunni residenti in altri comuni .
È assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato
dall’ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, indipendentemente
dai criteri elencati al punto.
Le domande degli alunni diversamente abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base
dei criteri sopra enunciati.
Criteri di ammissione per Primaria e Secondaria di I grado e formazione classi
Le domande di iscrizione verranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri:
PUNTI 20 - Alunni diversamente abili.
PUNTI 15 - Alunni seguiti dai servizi sociali.
PUNTI 10 - Alunni residenti nel Comune.
PUNTI 10 - Alunni di nuclei familiari mono genitore (nucleo familiare incompleto in cui manca
effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, separazione legale o provvedimento
del tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/padre …).
PUNTI 10 - Alunni con entrambi i genitori che lavorano o studenti.
PUNTI 10 - Alunni che abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia/ Primaria dell’IC S. Ambrogio.
PUNTI 5 - Alunni che abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia/ Primaria in altri Istituti
Comprensivi.
PUNTI 15 - Alunni che abbiano frequentato in modo continuativo e per l’intero monte ore
giornaliero l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “W. Disney” (Primaria).
PUNTI 10 - Alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “W. Disney”
uscendo per il pranzo e rientrando per i laboratori pomeridiani (Primaria).
PUNTI 5 - Alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “W.Disney” solo
al mattino (Primaria).
PUNTI 5 - Alunni con un genitore che lavora nel Comune dove ha sede la scuola, anche se non
residenti.
PUNTI 5 - Alunni con fratelli/sorelle in età scolare frequentanti l’I.C. S. Ambrogio (5 punti per ogni
fratello/sorella).
PUNTI 5 - Alunni con fratelli/sorelle che già frequentano lo stesso plesso di iscrizione.
Al fine di garantire una corretta applicazione dei criteri, sarà richiesta la consegna dei seguenti
documenti in nota.
Per i lavoratori dipendenti: allegare fotocopia dell’ultima busta paga (annerendo i dati sensibili).
Per i lavoratori autonomi: indicare in allegato n. p. iva, n. iscrizione INPS, n. iscrizione alle Casse di
Previdenza.
Per i lavoratori dipendenti stagionali: fotocopia dell’ultima busta paga (annerendo i dati sensibili) e
documentazione che attesti il periodo di lavoro.

Documentazioni false o mendaci saranno soggette alle sanzioni penali previste dalla normativa
vigente.
Le classi verranno formate utilizzando un’unica graduatoria.
Nell’eventualità che le richieste di iscrizioni siano superiori al numero di alunni consentito al tempo
scuola prescelto, verrà effettuato un eventuale spostamento degli alunni nell’altro modello orario,
partendo dal fondo della graduatoria.
I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare comunicazione
preventiva all’Istituto Comprensivo se residenti nel Comune di S. Ambrogio, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno/a, il
quale annualmente dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n. 62 del 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania FRIULI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

