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CRITERI PER L’AMMISSIONE A.S. 2021/2022   

SCUOLA DELL’INFANZIA “LORENZINI” 
(delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 6 dicembre 2018) 

A. CRITERI GENERALI: 

1. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
2. Il modulo autocertifica il possesso dei requisiti 
3. Esistono controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati 

B. Requisiti di accesso  

1. Si ricordano le disposizioni di cui all’art.3 bis del D.L. 73/2017 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge n. 119/2017, in base alle quali gli alunni che, in base alla 
comunicazione dell’ASL, non risulteranno in regola con gli obbli vaccinali e non 
avranno poi prodotto idonea documentazione entro il 10 luglio 2021, decadranno 
dall’iscrizione. 

C. Iscrizioni di diritto  

1. Alunni già frequentanti lo stesso plesso (per il tempo scuola richiesto alla prima 

iscrizione), purché in regola con gli obblighi vaccinali;  

2. Bambini residenti a Seriate con precedenza di legge (L. 104/92)  

D. AD OGNI BAMBINO ISCRITTO VERRÀ ASSEGNATO UN PUNTEGGIO SULLA BASE DELLE SEGUENTI VOCI:  

    Riservato 

all’ufficio 

 Bambino con nucleo familiare residente nel viario di appartenenza della scuola 80  
 

Situazioni documentate dai servizi sociali di Seriate 70  
 

Bambino con nucleo familiare residente a Seriate (alternativa alla 1^scelta) 35  

 Bambino con un solo genitore esercente la potestà (ragazza madre – ragazzo 

padre – vedovo/a) 
25  

 Bambino con ognuno dei genitori esercenti la potestà che hanno un lavoro di 

minimo 5 giorni a settimana 
20  

 
Bambino con presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso 15  

 
Bambino di 5 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’infanzia) 10  

 
Bambino di 4 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’infanzia) 5  

 
Bambino con richiesta di turno antimeridiano (fino alle 13.00) -25  

E. A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARANNO RITENUTI PREVALENTI, SECONDO L’ORDINE INDICATO, I CRITERI: 

1. Bambini con nucleo familiare residente nel viario di appartenenza della scuola  

2. Situazioni documentate dai servizi sociali di Seriate  

3. Richiesta tempo pieno   
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CRITERI PER L’AMMISSIONE A.S. 2021/2022 

1^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 6 dicembre 2018) 

 

  

A. CRITERI GENERALI: 

1. Alunni residenti a Seriate nel bacino di utenza 

2. Alunni residenti a Seriate non nel bacino di utenza, con fratelli frequentanti la stessa scuola 
richiesta per l’a.s.2021/2022 

3. Alunni residenti a Seriate non nel bacino d’utenza 

4. Alunni non residenti a Seriate con almeno uno dei due genitori esercente la potestà che lavora 
a Seriate 

5. Alunni non residenti a Seriate 

 

B. IN CASO DI PARITÀ DI CONDIZIONI SARÀ EFFETTUATO IL SORTEGGIO: 

1. tra i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

2. tra i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021; 

 

In caso il numero delle iscrizioni in un plesso fosse superiore alla capacità di accoglienza, potrebbe 

rendersi necessario una redistribuzione delle ammissioni al fine di garantire a tutti la frequenza presso 

il nostro Istituto Comprensivo. 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE A.S. 2021/2022 

1^ CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 6 dicembre 2018) 

 

A. CRITERI GENERALI: 

1. Alunni residenti a Seriate nel bacino di utenza 

2. Alunni residenti a Seriate non nel bacino di utenza, con fratelli frequentanti la stessa scuola 

richiesta per l’a.s.2021/2022 

3. Alunni residenti a Seriate, non appartenenti al bacino d’utenza, ma che hanno frequentato la 

scuola primaria presso il nostro Istituto 

4. Alunni residenti a Seriate non nel bacino d’utenza 

5. Alunni non residenti a Seriate con almeno uno dei due genitori esercente la potestà che lavora a 

Seriate 

6. Alunni non residenti a Seriate 

 

B. NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI 

1. Saranno accettate tutte le domande dei residenti nel bacino di utenza 

2. Le ulteriori domande pervenute saranno accettate, in considerazione degli spazi disponibili e 

delle ragionevoli previsioni di future iscrizioni di obbligati nel corso del triennio in seguito a 

trasferimento di residenza/domicilio, fino ad un numero massimo complessivo di 120, se già 

raggiunto con le iscrizioni degli obbligati nel bacino di utenza. 

 

C. IN CASO DI PARITÀ DI CONDIZIONI: 

1. sarà effettuato il sorteggio; 
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