
I.C. “SOMMARIVA PERNO”

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Fermo restando che l’Istituto Comprensivo “SOMMARIVA PERNO” comprende
quattro scuole dell’infanzia (PIOBESI D’ALBA, CORNELIANO D’ALBA,
SOMMARIVA PERNO e BALDISSERO D’ALBA) che, seppure ubicate in quattro
diversi comuni, costituiscono un tutt’uno, grazie anche all’imminente possibilità di
disporre di trasporti intercomunali tra i quattro diversi paesi, le preferenze espresse
dalle famiglie per uno dei quattro plessi sarà subordinata, in caso di esubero, ai
seguenti criteri:
1. alunni in situazione di disabilità residenti o impossibilitati a frequentare la scuola in

altro comune di residenza
2. alunni seguiti dai servizi sociali residenti o senza possibilità di frequentare la

scuola in altro comune di residenza
3. alunni con nucleo familiare con un solo genitore presente
4. alunni con entrambi i genitori che hanno un lavoro a tempo pieno
5. alunni residenti; tra questi si darà la precedenza a quelli con fratelli che già

frequentano la scuola nel comune e, in subordine, alla maggiore età dei bambini
6. alunni con residenza nel territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo; tra

questi si darà la precedenza agli alunni con fratelli che già frequentano la scuola
del comune e, in subordine, alla maggiore età dei bambini.

7. alunni non residenti; tra questi si darà la precedenza agli alunni con fratelli che
già frequentano la scuola del comune e, in subordine, alla maggiore età dei
bambini.

Alunni anticipatari

L’inserimento degli anticipi segue quanto previsto dalla normativa. La conferma
delle iscrizioni avverrà solo al termine delle operazioni ad esse connesse, dopo aver
verificato gli eventuali posti disponibili.
Si precisa, inoltre che, di norma, in base alle specifiche situazioni dei vari Plessi, gli
anticipi saranno accolti solo nelle scuole con sezioni non superiori ai venti bambini e
seguiranno un progetto di inserimento specifico, condiviso con le famiglie all’atto
della conferma dell’iscrizione. Tale accoglienza è prevista dopo l’inserimento di tutti i
bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre, secondo i criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. A iscrizioni concluse saranno resi noti i
plessi dove è possibile l’inserimento degli anticipatari, i tempi e le modalità di
accoglienza degli stessi. Ci si riserva, tuttavia, di confermare definitivamente
l’accoglimento degli anticipatari nel plesso prescelto, ad inserimenti conclusi (ottobre),
dando precedenza ai nati nei mesi di gennaio e febbraio.



Inserimento neo iscritti

I nuovi iscritti iniziano a frequentare dal terzo giorno di apertura del nuovo Anno
Scolastico per facilitare il rientro a scuola dei bambini di 4 e 5 anni e per preparare
l’accoglienza dei più piccoli.
Da tale giorno saranno ammessi alla frequenza gruppi di 3/4 bambini per sezione
al giorno (a seconda del numero di iscritti) e a giorni alterni. Gli inserimenti
saranno precedentemente concordati con le famiglie durante la riunione di inizio
anno.
La permanenza a scuola dei nuovi iscritti per il primo periodo è variabile da caso a
caso; tendenzialmente si tengono a scuola i bambini per il solo turno
antimeridiano per le prime due settimane. Successivamente il tempo scuola verrà
incrementato aggiungendo inizialmente il tempo mensa e successivamente si
giungerà alla frequenza del tempo completo.

I criteri sopra citati sono stati approvati dal Collegio Docenti (Del. n. 28 del
15/12/2021) e ratificati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 21/12/2021
(Del. n. 1).


