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  È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, 

nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 

 

 

 

Criteri per la formazione della lista d’attesa (settore infanzia) 

 

 

I bambini frequentanti le sezioni nell’anno scolastico precedente si intendono tutti prioritariamente confermati (modulo di 

conferma da presentare in segreteria). Sono successivamente individuate tre fasce d’utenza, all’interno delle quali saranno 

accolti con precedenza i bambini iscritti entro i termini previsti dal MIUR: 

 

• FASCIA A - ALUNNI RESIDENTI DI FATTO NEL COMUNE DI MESSINA DISTRETTO NORD – V 

CIRCOSCRIZIONE 

• FASCIA A1 - ALUNNI RESIDENTI DI FATTO NEL COMUNE DI MESSINA DISTRETTO NORD 

• FASCIA B - ALUNNI RESIDENTI DI FATTO NEL COMUNE DI MESSINA DISTRETTO SUD 

 

In caso di eccesso delle domande di nuove iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si garantirà prima la frequenza a tutti i 

bambini compresi nella FASCIA A, poi A1 e solo successivamente a quelli compresi nella FASCIA B. Dovendo individuare 

una graduatoria all’interno delle due fasce, le domande verranno accolte seguendo i criteri elencati in ordine prioritario. 

 

CRITERI PER LA FASCIA A (residenti di fatto in DISTRETTO NORD – V circoscrizione) 

1) Bambini residenti di fatto nel bacino d’utenza della scuola (fino a ridefinizione, si farà riferimento allo stradario della 

V circoscrizione). 

2) All’interno dello stradario si darà priorità ai minori in situazione di handicap o in situazione di grave 

deprivazione socioculturale documentata (BES). 

3) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono 

le iscrizioni. 

4) Bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola. 

5) Bambini affidati a un solo genitore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori. 

 

CRITERI PER LA FASCIA A1 (residenti in DISTRETTO NORD) 

1) Bambini residenti di fatto nel bacino d’utenza della scuola distretto nord. 

2) All’interno dello stradario si darà priorità ai minori in situazione di handicap o in situazione di grave 

deprivazione socioculturale documentata (BES). 

3) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono 

le iscrizioni. 

4) Bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola. 

5) Bambini affidati a un solo genitore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori 
 

CRITERI PER LA FASCIA B (residenti in DISTRETTO SUD) 

1) Bambini domiciliati o dimoranti nel Comune. 

2) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono 

le iscrizioni. 
3) Bambini con almeno un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI LISTE D’ATTESA 
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4) Bambini con almeno un genitore lavoratore nel comune. 

5) Bambini affidati a un solo genitore lavoratore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori. 

 

NOTE 

Tutti i punti previsti dai criteri devono essere debitamente documentati. All’interno delle fasce e dei singoli punti si garantirà 

prima l’iscrizione dei bambini di 5 anni; si precisa che i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre hanno precedenza 

rispetto agli anticipatari, ovvero bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

A parità di requisiti, l’ordine di precedenza viene determinato dalla maggiore età (data di nascita); la lista d’attesa viene 

stilata entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni e aggiornata periodicamente. Se entro 15 giorni dalla data dell’inizio 

dell’anno scolastico l’alunno non si è presentato a scuola, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia, si 

procederà alla sostituzione con il primo in lista d’attesa. 

 

 

Criteri di accettazione di domande di iscrizione alla classe prima settore scuola primaria in caso di esubero 

 

 

In caso di esubero di domande d’iscrizione alla classe 1a della scuola Primaria rispetto ai posti disponibili, esse saranno 

accolte con il seguente ordine prioritario: 

 

CRITERI PER LA FASCIA A (residenti di fatto in DISTRETTO NORD – V circoscrizione) 

1) Bambini residenti di fatto nel bacino d’utenza della scuola (fino a ridefinizione, si farà riferimento allo stradario della 

V circoscrizione). 

2) All’interno dello stradario si darà priorità ai minori in situazione di handicap o in situazione di grave 

deprivazione socioculturale documentata (BES). 

3) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono 

le iscrizioni. 
4) Bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola. 

5) Bambini affidati a un solo genitore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori. 

7) Bambini anticipatari 

 
CRITERI PER LA FASCIA A1 (residenti in DISTRETTO NORD) 

1) Bambini residenti di fatto nel bacino d’utenza della scuola distretto nord. 

2) All’interno dello stradario si darà priorità ai minori in situazione di handicap o in situazione di grave 

deprivazione socioculturale documentata (BES). 

3) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si riferiscono 

le iscrizioni. 

4) Bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola. 

5) Bambini affidati a un solo genitore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori 

7) Bambini anticipatari 

 

CRITERI PER LA FASCIA B (residenti in DISTRETTO SUD) 

1) Bambini domiciliati o dimoranti nel Comune. 

2) Bambini con fratellini già frequentanti la stessa scuola e che continueranno a frequentarla nell’anno a cui si 

riferiscono le iscrizioni. 
3) Bambini con almeno un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola. 

4) Bambini con almeno un genitore lavoratore nel comune. 

5) Bambini affidati a un solo genitore lavoratore. 

6) Bambini con entrambi i genitori lavoratori. 

7) Bambini anticipatari 
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Criteri di accettazione di domande di iscrizione alla classe prima settore scuola secondaria I grado in caso di esubero 

 

 
In caso di esubero di domande d’iscrizione rispetto ai posti disponibili, ci si attiene ai seguenti criteri di priorità: 

1) alunni frequentanti le scuole Primarie dell’Istituto 

2) alunni con fratelli che già frequentano classi della stessa sede 

3) alunni residenti nello stradario della scuola (V circoscrizione; Zona Nord) 

4) alunni con un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola 

 

In caso di parità di situazioni e per tutto ciò che non rientra nei punti sopra indicati viene considerato l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

 
 

 

 

aggiornamento delibera C.I. n. 33 del 14 ottobre 2019 
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